
                           

UNIONE DEI COMUNI VAL DI BISENZIO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE-  S.U.A.P.

attivitaproduttive@bisenzio.it
suapbisenzio@postacert.toscana.it
Responsabile: Dott.ssa Rita Gualtieri
Tel 0574 931239- 931230   sede: Via del Bisenzio 351 59024 Mercatale di Vernio (PO)

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO
(art. 7 del D.P.R. n. 160 del 07/09/2010)

N.    8 del   10/03/2017

Marca da bollo € 16,00
cod. id. 01160353038000
del          06/03/2017

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP

– Vista  l'istanza  di  rilascio  della  Autorizzazione  Unica  Ambientale,  trasmessa  in
modalità telematica in data   01/06/2016 prot. 587 al  SUAP dell'Unione dei Comuni
della Val di Bisenzio(PO) ,  dall'impresa GIDA srl con sede legale  Via Baciacavallo,
36  –  Prato  (PO),  relativamente  all'impianto  di  depurazione  denominato
“CANTAGALLO” ubicato in Loc. Il Fabbro via Firenzuola  - Cantagallo (PO) , e la
documentazione  integrativa  trasmessa  dal  SUAP  Unione  dei  Comuni  Val  di
Bisenzio   acquisita  dalla  Regione  Toscana  con  protocollo  n.  AOOGRT/325308  del
09/08/2016 – n.AOOGRT/404479 del 10/10/2016 n.AOOGRT/492500 del 02/12/2016,  con
la quale richiede il  rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale   relativamente
all'attività di depurazione acque reflue urbane esercitata presso l'impianto di depurazione
denominato  “CANTAGALLO”  sito  nel  comune  di  Cantagallo  (PO)  Loc.  Il  Fabbro  via
Firenzuola;  

Dato atto che l’Impresa richiede il rilascio l’autorizzazione unica ambientale per i seguenti
titoli abilitativi:

– • rinnovo autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II
della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

– •  nuova  autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera  per  gli  stabilimenti  di  cui
all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

– • comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre
1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);

Dato atto che l'impresa ha dichiarato nell'istanza che l'attività non è soggetta alla VIA ai
sensi del Codice dell’ambiente;
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Preso atto che la competenza al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto
ricade in capo alla Regione Toscana;
 
Vista il provvedimento AUA/2016 Determinazione  n.  1946 del 22/02/2017 della Regione
Toscana,  pervenuta  al  SUAP  in  modalità  telematica  che  si  allega  al  presente
provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale;
 
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- Visto il D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R;
- Vista la L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- Visto il D.P.R. 07.09.2010, n. 160;
- Vista la L. 07.08.1990, n. 241;
- Vista la L.R. 23 luglio 2009, n. 40;
- Vista la L.R. 31 maggio 2006, n.20;
- Visto l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

RILASCIA
IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO

costituente
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

All’impresa GIDA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore,  con sede legale in
Via Baciacavallo,  36 – Prato (PO),  relativamente all'impianto di  depurazione denominato
“CANTAGALLO”  ubicato  in  Loc.  Il  Fabbro,  via  Firenzuola  -  CANTAGALLO  (PO).
relativa ai seguenti titoli abilitativi:

• autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
• autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
• comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n.
447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), dando atto del non superamento dei limiti
di cui alla relazione del tecnico in acustica e pertanto non risulta necessario emettere il
nullaosta previsto dalla norma nei casi di superamento dei limiti di legge.

Il presente provvedimento ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio 
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del presente atto ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 ed è rinnovabile ai sensi 
dell'art. 5 del medesimo DPR.

Costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:
– Autorizzazione Unica Ambientale determina n. 1946 del 22/02/2017 /AUA, rilasciata

da Regione Toscana settore Ambiente e relativi allegati

Il presente provvedimento è subordinato all'ottemperanza delle condizioni e prescrizioni
riportate negli atti allegati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:
– ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, con le modalità di cui

all'art. 2 lett. b) legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla
data di notifica dello stesso;

– ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre
1971 n. 1199 entro il termine di 120 giorni della data di notifica dello stesso. 

In qualità  di  Responsabile  del  Servizio  ex  art.  107/3  D.Lgs.  n.  267/2000,  competente
all'adozione  del  presente  atto,  attesto  l'assenza  di  conflitti  di  interessi  nel  rispetto
dell'art. 6-bis della Legge 241/90, come introdotto dall'art.1, comma 41 della L.190/2012, e
del DPR 62/2013 (Codice di Comportamento). 

      La Responsabile del Servizio 
  SUAP UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO 

dott.ssa Rita Gualtieri
                                                               (documento firmato digitalmente ex art 21 D.Lgs. 82/2005)
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