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Prot. n. 4160/15. Castelvetro P.no, lì 21/10/2015 

OGGETTO: D.P.R. N. 160/2010 – PROCEDIMENTO ABILITATIVO PER ATTIVITA’ 
PRODUTTIVA: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) PER 
L’ATTIVITA’ DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI 

 UBICAZIONE ATTIVITA’: Comune di CORTEMAGGIORE (PC), Via 
Bandirali – Loc. San Martino in Olza n. 4  

 IMPRESA TITOLARE:  DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA S.N.C. 
 Rif. Pratica: SUAP n. 238/2015 
 

 

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO 
 (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160) 

 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Vista la domanda dell’impresa DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA S.N.C. (cod. fisc. 01370860338), 
con sede legale in Cortemaggiore (PC), via Bandirali n. 4, presentata in data 13/03/2015, prot. n. 
317, intesa ad ottenere il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A. ai sensi del D.P.R. 
13 marzo 2013 n. 59, relativamente all’attività di recupero rifiuti speciali, svolta nello stabilimento 
sito nel Comune di Cortemaggiore in via Bandirali n. 4; 

Vista l’integrazione della documentazione presentata in data 29.06.2015, prot. n. 2075 e in data 
28.08.2015, prot. n. 3075; 

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 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 )” che disciplina l'Autorizzazione Unica Ambientale; 

Preso atto che la Provincia, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del DPR n. 59/2013 è stata 
individuata quale autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento 
dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del 
procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), ai sensi dell'art. 7 
del DPR 7 settembre 2010 n. 160; 

Considerato che la domanda ha dato luogo all’avvio del procedimento unico di cui all’art. 7 del 
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; 

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Ambiente ed Energia dell’Amministrazione 
Provinciale di Piacenza n. 1862 del 13/10/2015 con la quale l’Ente medesimo dispone di adottare, 
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ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale per l’attività di 
recupero di rifiuti speciali; 

Dato atto che, sulla base della determinazione dirigenziale sopra indicata, il presente 
provvedimento unico conclusivo del procedimento comprende i seguenti titoli in materia 
ambientale: 
• autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi 

dell’art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
• comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 per l’attività di recupero (R4) e messa in 

riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi di cui al DM 05.02.1998 e s.m.i.; 
• comunicazione di cui al comma 4 dell’art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene gli aspetti relativi 

all’impatto acustico; 

Considerato che sussistono le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo del 
procedimento unico; 

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari: 
• la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” nel testo vigente; 
• il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

s.m.i.; 
• il D.P.R. 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 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133”; 

• il vigente Statuto dell’Unione dei Comuni “Bassa Val d’Arda Fiume Po”, costituita tra i Comuni di 
Besenzone, Castelvetro Piacentino, Caorso, Cortemaggiore, Monticelli d’Ongina, San Pietro in 
Cerro e Villanova sull’Arda; 

Visti i seguenti atti: 
• la Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Bassa Val d’Arda Fiume Po” n. 2 del 31 

marzo 2014, con la quale è avvenuto il recepimento in capo all’Ente medesimo del 
conferimento, tra le altre, della funzione/servizio Sportello Unico per le Attività Produttive; 

• la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 11 del 16 dicembre 2014, con la quale sono state 
individuate le posizioni organizzative dell’Ente medesimo; 

• il Decreto n. 11 del 19 gennaio 2015 con il quale il Presidente dell’Unione ha disposto il 
conferimento al sottoscritto dell’incarico di Responsabile del settore SUAP e Attività Produttive 
dell’Unione; 

ASSUME 
(ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160) 

IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO 

del procedimento unico di seguito riportato, sulla scorta dei consensi di cui in premessa. 

E’ rilasciata, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo 
svolgimento dell’attività di recupero di rifiuti speciali, nello stabilimento ubicato nel Comune di 
Cortemaggiore (PC), via Bandirali n. 4, richiesta dall’impresa DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA 
S.N.C. (cod. fisc. 01370860338), con sede legale in Cortemaggiore (PC), via Bandirali n. 4, 
secondo le caratteristiche risultanti dagli elaborati e dalla documentazione allegati alla domanda 
descritta in premessa e, comunque, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e delle 
condizioni e prescrizioni tutte contenute nel presente provvedimento e negli atti che, allegati ad 
esso, ne fanno parte integrante e sostanziale. 

Al presente provvedimento è allegato, per costituirne parte integrante e sostanziale, copia del 
seguente atto: 

• Autorizzazione Unica Ambientale adottata, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, con 
Determinazione Dirigenziale del Servizio Ambiente ed Energia dell’Amministrazione Provinciale 

di Piacenza n.1862 del 13/10/2015 – (Allegato 1). 
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Il titolare del presente provvedimento è responsabile di ogni eventuale inosservanza delle norme 
di legge, dei regolamenti, delle condizioni e prescrizioni stabilite dall'Amministrazione e delle 
modalità fissate nel presente atto. 

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi e impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi. 

DISPONE 

- l’immediato invio in modalità telematica dell'avviso di avvenuto rilascio del presente 
provvedimento al soggetto richiedente, comunicando contestualmente gli adempimenti necessari 
per il ritiro del provvedimento stesso; 
- la consegna del presente provvedimento al soggetto richiedente all’atto di presentazione di 
quanto richiesto con l’avviso di avvenuto rilascio; 
- la trasmissione in modalità telematica di copia del presente provvedimento all’Autorità 
Competente e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche per l’assolvimento delle attività di 
controllo. 

 - sottoscritto con firma digitale - 

 IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO 
 UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 Arch. Alessandro Amici 



Allegato 1
al Provvedimento conclusivo del 

Procedimento n. SUAP 238/2015












