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. 1 del 15.01.2019
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)
Premesso che:
 In data 15.06.2018 prot n. 17090 il sig. Fazio Tindaro, nato a Patti il 08.09.1972, nella qualità di Legale
Rappresentante della Soc. Elettrosystem car s.n.c., con sede in Capo d’Orlando C.da Santa Lucia, (C.F.:
02081250835), ha trasmesso via pec “istanza di adesione all’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi
dell’art.3, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 59/2013”, per lo scarico in fognatura di acque reflue industriali di
lavaggio, di prima pioggia e di dilavamento aree esterne per l’attività di riparazione meccanica autoveicoli,
centro revisioni e autolavaggio, dell’impianto sito in via C. Antica traversa H del Comune di Capo
d’Orlando.
 Dato atto che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del DPR n. 59 del 13.03.2013 la Città Metropolitana di
Messina è stata individuata quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento
dell’Autorizzazione Unica Ambientale;
 Preso atto che la Città Metropolitana di Messina, con nota prot 76 del 09.01.2019, ha trasmesso via pec la
Determina Dirigenziale n. 1563 del 17.12.2018 di concessione dell’Autorizzazione Unica Ambientale n.
43/2018 in favore della ditta Elettrosystem car s.n.c, per lo scarico in fognatura di acque reflue industriali di
lavaggio, di prima pioggia e di dilavamento aree esterne per l’attività di riparazione meccanica autoveicoli,
centro revisioni e autolavaggio, dell’impianto sito in via C. Antica traversa H del Comune di Capo
d’Orlando.
 Preso atto, altresì, che la Città Metropolitana di Messina con la suddetta nota n. 76/19, 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 Elettrosystem car s.n.c., con sede in Capo d’Orlando C.da Santa Lucia, (C.F.: 02081250835) il
provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) per lo scarico in fognatura di acque
reflue industriali di lavaggio, di prima pioggia e di dilavamento aree esterne per l’attività di riparazione
meccanica autoveicoli, centro revisioni e autolavaggio, dell’impianto sito in via C. Antica traversa H del
Comune di Capo d’Orlando.
STABILISCE







Che il rilascio della suddetta A.U.A. è condizionato all’ottemperanza delle prescrizioni riportate nella
concessione n. 43/2018 della Città Metropolitana di Messina.
Di trasmettere il presente atto alla ditta Elettrosystem Car s.n.c, con sede in Capo d’Orlando C.da Santa
Lucia, nonché alla Città Metropolitana di Messina- VI Direzione Ambiente, all’ARPA ST di Messina, al
Responsabile Area Urbanistica/Edilizia ed al Responsabile Area Manutenzioni/LL.PP – Settore Servizio
Idrico Integrato del Comune di Capo d’Orlando.
Di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Capo d’Orlando
nella sezione Amministrazione Trasparente.
La presente Autorizzazione ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente
provvedimento.
Il Responsabile Area/SUAP
(Ing Michele Gatto)

.
Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993.
Originale firmato e custodito agli atti di questo Comune

Via Vittorio Emanuele

Centralino 0941 915111

gaetano.giallanza@comune.capodorlando.me.it

Interno 0941915.214-277
protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it

