SUAP Associato Volterra-Pomarance
Marca da bollo da €
16,00 conservata presso
la sede dell'impresa e
opportunamente
annullata, di cui ai
seguenti numeri
identificativi
01132227571848

Determina n. 620 del 12/07/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 1 del 12/07/2016
(DPR n. 59 del 13/03/2013)

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ATTIVITA' DI AUTOLAVAGGIO ANNESSO A
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP UBICATA IN VOLTERRA S.S. 68 kM 37,200 – Stazione di
servizio Agip di Campana Massimiliano
Il Responsabile del SUAP
Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 “Regolamento recante la disciplina
dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
Visto il D.P.R. n. 160 del 7/09/2010 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo
38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”;Visto l'art. 4 c.7 del D.P.R. 59/2013 verificati gli aspetti di propria
competenza;
Vista la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento
delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale,
autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;

DETERMINA
Di rilasciare al Sig. Campana Massimiliano titolare della Stazione di Servizio Agip di Campana
Massimiliano P.I. 01271730507 con sede nel Comune di Volterra S.R. 68 Km 37,200,

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
 per 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 in fognatura;

 per rinnovo comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);
Il Titolare dovrà attenersi scrupolosamente a quanto contenuto nel Decreto Dirigenziale n.
3599 del 31.05.2016 della Regione Toscana e negli atti dalla stessa richiamati, allegati al

presente atto quali parti integranti e sostanziali.
L’autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento ed il
rinnovo dovrà essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.
Motivazione:
In data 08/07/2015 Prot. 9464 il Sig. Campana Massimiliano nato a Pontedera il 20/01/1970
C.F. CMPMSM70A20G843J al SUAP del Comune di Volterra, nella qualità di titolare della
Stazione di Servizio Agip di Campana Massimiliano P.I. 01271730507 con sede nel Comune di
Volterra S.R. 68 Km 37,200 ha presentato richiesta di rilascio dell’Autorizzazione Unica
Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per il titolo abilitativo di cui all’art. 3 comma 1 lettera
a), per l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali
prodotte dall’impianto di autolavaggio svolta nel Comune di Volterra S.R. 68 Km 37,000 Via
Landini 4, e per rinnovo comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).
Con nota del 3/08/2015 Prot. 10910 l'istanza corredata dei relativi allegati veniva trasmessa
agli Enti terzi competenti .
Dato atto del parere protocollo n. 221/AUA del 02/05/2016 dell'Autorità Idrica Toscana,
acquisito al protocollo n. 183256 in data 09/05/2016 dalla Regione Toscana, contenente le
prescrizioni relativamente allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura comprensivo del
parere di Asa Spa prot. 9110 del 02/05/2016 e del parere di ARPAT prot. 34892 del
17/05/2012.
In data 31/05/2016 il Settore Ambiente della Regione Toscana emetteva il Decreto Dirigenziale
n. 3599 del 31.05.2016 con il quale adotta in favore dell'impresa Stazione di Servizio Agip di

Campana Massimiliano l'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all’insediamento ubicato in
Volterra S.R. 68 Km 37,000 Via Landini 4.
Adempimenti a cura dell’Ente:
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel rispetto degli obblighi in materia di
Amministrazione Trasparente e trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento.

Adempimenti a cura dell’interessato
Il destinatario del presente provvedimento dovrà rispettare quanto in esso contenuto, ed in
particolare le prescrizioni riportate negli atti allegati.
Riferimenti normativi generali
D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
D.Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).
D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed
integrazioni).
Riferimenti normativi specifici
D. Lgs. 03 Aprile 2006 n. 152 “Norme in Materia Ambientale”.
D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.
Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai
sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di
legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli
motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
Si allega alla presente:

1. Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 3599 del 31.05.2016
2.

Parere Autorità Idrica Toscana n. 221/AUA del 02/05/2016 (con annesso parere ARPAT)

IL RESPONSABILE DEL SUAP
dr. Nicola Raspollini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso Comune di
Volterra in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs. 82/2005. nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. 39/1993

