Comune di Capo d’Orlando
(Città Metropolitana di Messina)
AREA URBANISTICA/EDILIZIA
Ufficio Sportello Unico Attività Produttive

PROVVEDIMENTO FINALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A)
(ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i)

A.U.A. n. 07 del 12/12/2017
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)
Premesso che:
-con istanza del 27/03/2013, assunta al protocollo dell’ Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento
Regionale dell’Ambiente, con n. 18196 del 16/4/2013 e successiva nota del 26/03/2014, assunta al protocollo del
medesimo Assessorato con n. 15011 dell’01/4/2014, la Ditta F.I.P. s.r.l., con sede in Capo d’Orlando, Via Consolare
Antica n. 402, C.F: 01388530832, ha chiesto “il rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte
dall’attività di produzione di porte interne, portoncini blindati e telai a scomparsa” svolta nello stabilimento in via
Consolare Antica n. 402 del Comune di Capo d’Orlando;
Preso atto che con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Ambiente n. 882 del 19/09/2017, è
stato concesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 269 e 281 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i , alla suddetta Ditta F.I.P.
s.r.l., il rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciate dallo stesso Assessorato con D.R.S. n. 1165
del 20/10/2003 ai sensi del D.P.R. n. 203/88 e s.m.i., come integrazione e modifica del D.A. n. 34/17 del
28/01/1999 (ex art. 12 D.P.R. n. 203/88 e s.m.i.), D.D.G. n. 501/17 del 12/07/2001 e D.D.G. n. 909/17 del
20/12/2001 (ex art. 15 del D.P.R. n. 203/88 e s.m.i.), debitamente notificato con propria nota assessoriale prot. n.
65909 del 21/9/2017, giusta pec di pari data prot. gen. n. 25853;
Preso atto, altresì, che il suddetto Organo regionale, con la sopracitata nota n. 65909/2017 ha invitato questo Ufficio
SUAP ad emettere il provvedimento unico finale ed a trasmetterlo alla Ditta ed agli Enti interessati nel procedimento;
Visto il “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività
Produttive”, di cui al DPR n. 160/2010 e s.m.i, di cui D. Lgs. n. 127/2016;
RILASCIA
Alla ditta “F.I.P. s.r.l. con sede in Capo d’Orlando, Via Consolare Antica, n. 402, C.F.: 01388530832” il
provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) per l’attività di produzione di porte interne,
portoncini blindati e telai a scomparsa nello stabilimento in via Consolare Antica n. 402 del Comune di Capo
d’Orlando.
STABILISCE





Che il rilascio della suddetta A.U.A è condizionato all’ottemperanza delle prescrizioni riportate nel D.D.G.
n. 882/2017 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.
Di trasmettere il presente atto alla ditta “F.I.P. s.r.l, Via Consolare Antica n. 402, 98071 Capo d’Orlando”
ed agli Enti interessati nel procedimento di seguito elencati:
- Città Metropolitana di Messina;
- ARPA – Struttura Territoriale di Messina;
- Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale dell’Ambiente - Area 2 –
Coordinamento Uffici territoriale dell’Ambiente, via Ugo La Malfa, 169 Palermo;
- Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Ambiente U.T.A. Messina U.O.B.
A2.7.
Di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Capo d’Orlando
sezioni: SUAP ed Amministrazione Trasparente.
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