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Provincia di Cuneo (C.A.P. 12044) 

----------------------------------------------------------------------- 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Tel. 0171.212800 – 335.8217703 - Fax 0171.214974 
comunecentallo.cn@legalmail.it  

pm-commercio@comune.centallo.cn.it 

 

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO 
Pratica Suap n.110/2017 

 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO  
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
Vista la domanda presentata in data 14/09/2017 - Prot. n.2017/09402 dal Sig. PIO Simone 
(PIOSMN92P12D205U), nato a CUNEO (CN) e residente a CENTALLO (CN) - VIA  MURAZZO n.21, in 
qualità di Legale Rappresentante della Ditta METALFER di PIO Mario S.R.L. (P.IVA 03571140049), 
avente sede in CENTALLO (CN) - REGIONE BOERINO n.287 tendente ad ottenere il rilascio del 
Provvedimento Autorizzativo Unico per lo svolgimento della seguente attività:  

Comunicazione in Materia di Rifiuti 
Impatto Acustico 

Scarichi di Acque Reflue sul Suolo e nel Sottosuolo 
REGIONE BOERINO  n. 287, CENTALLO (CN) 

 

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n.112 e s.m.i. 

VISTO il D.P.R. 07/09/2010 n.160 e s.m.i. 

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 19/03/2012, n.3/ASC/AMD/SRI “Prime 
disposizioni di attuazione in ambito regionale del D.P.R. 160/2010” 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i. 

VISTA la Legge 26/10/1995 n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i. 

VISTO il D.P.R. 13/03/2013 n.59 e s.m.i. 

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i. 

VISTA la L.R. 26/03/1990 n.13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e civili” 

VISTA la L.R. 17/11/1993 n.48 “Individuazione, ai sensi della Legge 08/06/1990 n.142, delle 
funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e 
controllo degli scarichi delle acque di alla Legge 10/05/1976 n.319 e s.m.i.” 
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VISTA la documentazione presentata dal richiedente 

CONSIDERATO che in data 26/10/2017 (Prot. n.2017/10885) ed in data 20/11/2017 (Prot. n. 
2017/11850) sono state richiesta integrazioni  documentali con contestuale sospensione della 
pratica; 

VISTA la documentazione integrativa prodotta in data 27/10/2017 (Prot. n. 2017/10949) ed in 
data   07/12/2017  (Prot. n.2017/12493); 

VISTI i seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti, 
necessari per la formazione del Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico: 

Relativamente all’Endoprocedimento: 

➢  Comunicazione in Materia di Rifiuti 

➢ Impatto Acustico 

➢ Scarichi di Acque Reflue sul Suolo e nel Sottosuolo 

• Comunicazione effettuata in data 25/09/2017 (Prot. n.9735) al A.R.P.A. Piemonte - 
Dipartimento di CUNEO 

• Comunicazione effettuata in data 25/09/2017 (Prot. n.9735) al Comune di Centallo - Ufficio 
Ambiente 

• ASSENSO rilasciato in data 15/01/2018 (Ns. Prot. n.529 del 15/01/2018) dalla Provincia di 
CUNEO, allegato al presente per costituirne parte integrante e sostanziale 

 

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l’emanazione del Provvedimento Conclusivo del 
Procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue 
 

Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi, rilascia il presente  
 

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO 

Autorizzazione Unica Ambientale per i Titoli Autorizzativi relativi a: 
▪   Autorizzazione   allo scarico delle acque reflue; 
▪ Iscrizione  registro provinciale delle imprese che effettuano recupero rifiuti; 
▪ Comunicazione di impatto acustico   
 

REGIONE BOERINO  n.287, CENTALLO (CN)  
Da parte della Ditta METALFER di PIO Mario S.R.L. sopra generalizzata 

 

Condizionando il presente al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei singoli atti e 
pareri sopraelencati o allegati al presente. 
 
La presente Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce i seguenti Titoli Autorizzativi: 

• Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli Artt.215-216 del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 

• Comunicazione o nulla osta di cui all’Art.8 cc.4-6 della Legge 26/10/1995 n.447 

• Autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 
03/04/2006 n.152 

 

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha una durata di anni quindici dalla data di 
adozione del Provvedimento ai sensi dell’Art.3 c.6 del D.P.R. n.59/2013 ed è rinnovabile ai sensi 
dell’Art.5 del medesimo D.P.R. 
 



La realizzazione di eventuali manufatti edilizi o impianti tecnici resta assoggettata alla normativa 
applicabile. 
 
Ogni eventuale modifica al progetto approvato ed alle opere su tale base realizzate, dovrà essere 
sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa. 
 
Ove siano richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominate per l’avvio dell’attività, 
potrà farsi ricorso alle procedure di cui al D.P.R. 160/2010, ferma restando la normativa applicabile 
in materia di cantieri e impianti tecnici. 
 
Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente ed inviato tramite Posta Elettronica 
Certificata. Dello stesso è trasmessa copia alle amministrazioni interessate. 

 
Si certifica che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio online sul sito del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 241/90 e Legge n. 1034 
del 06.12.1971 e s.m.i., gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni, decorrenti 
dalla data di pubblicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR Piemonte o entro 120 
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

Centallo, lì  1° Febbraio 2018 
 
 

          IL RESPONSABILE DELLO 
        SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Isp. Capo P.L. GATTO Marco 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000  e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Centallo. 

 
 
 




