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COMUNE DITOIRANO

Provincia diSavona
Via Braida 35 - 17055 TOIRANO

tel. o1821989909
laxOt82l989644

Partita lVA 00165480095

Toirano, lì 19 Ottobre 2017
Prot. n. k1^7. ... .
Servizio Sportello Unico

delle Attività Produttive
cat. 

- 

cl.
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AUTORIZZAZION E U N ICA AM BI ENTALE

n.35 reg. SUAP

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59
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società Verde Liguria Riciclaggi s.r.l. - Toirano (SV) - lstanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A') ai

sensi e per gli effetti del D.p.R. L3 marzo 2O:.3, n. 59 relativa al sito produttivo in Toirano, Via del

Commercio e dell'lnduslria 7 .

RICHIAMATI

- l,attuale normativa di riferimento in merito al funzionamento dello Sportello Unico per le Attività

produttive è l,art. 3g comma 3 del D,L. n. tt2l2oo8 come convertito dall'art. 1 comma 1 della Legge n.

t33/ZOOBe relativo regolamento diattuazione approvato con D.P.R. n. 160 del07l09l2}t0;

- detto regolamento identifica nello Sportello Unico il soggetto pubblico di riferimento territoriale per

tutti i procedimentiche abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive;

- Vista la convenzione per la gestione in forma associata tra iComuni di Boissano e di Toirano dello

Sportello Unico per le Attività Produttive approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n' 28 del

05 Settembre 2012, esecutiva ai sensi di Legge;

VISTO il decreto sindacale del l2l1t/2012 prot, 10079 di nomina del sottoscritto a Responsabile dello

SUAP;

VISTA l'istanza presentata in data 27/OslZOts, acquisita al prot.al n.5318, con la quale la Società Verde

Liguria Riciclaggi s.r.l. diToirano (SV) chiede l'approvazione del paino di prevenzione e gestione delle acque

meteoriche e di dilavamento del piazzale;

VISTA l'istanza presentata in data 28l[gl2[15, recepita agli atti al prot. N. 9927 in pari data, dal Sig.

Antonino Barberi, nato a Messina'n n/B/7973 e residente in Toirano (SV), C.F. BRB NNN 739tt F158J, in

qualità di Amministratore Delegato della Società VERDE LIGURIA RICICLAGGI s.r.l., con sede legale in
Toirano, C.F.000146720098, volta al rilascio dell'Autorizzazione afferente al rinnovo EMISSIONI DIFFUSE IN

ATMOSFERA ai sensi del D.P.R. N. 203/88, nel comune di Toirano, in loc. Canapari , Via del Commercio e
dell'lndustria 7, comprensiva di:

- Relazione tecnica - descrittiva;
- Planimetrie;



vrsrA ra comunicazione de*a provincia di savona - settore Gestione Viabilità' Edilizia e Ambiente - servizio

Autorizzazioni Rmbieitari , pervenuta in.data ogrurzots".*É'r*"ipr"i"*rro 
al n' t1283' ove risulta

che l,istanza seppur .orr"tirm"nte inviaà-àro'suAp aer com;',",1-i ioir.no risurta incompleta poiché

necessitadiAutorizza,i-on"uni.,RmbientaleaisensidelD'P.R.n.59lzot3i

vrsrA ra documentazione integrativa rerativa a*o scarico in pubblica fognatura' presentata dalla ditta al

comune di Toirano (scarico acque a, a'rt"'n"i* piazzale) dil;;;li J"tt oàlozlzorc e acquisita al

prot. a[ n. L467e successivamente,rrr,n"rr"ia*o'suAp 
a"t .omìn"1on nota del t9lozlz015 prot' N'

1864 alla Provincia Savona;

vrsrA l,istanza A.U.A dera ditta trasmessa aro suAp der comune di roirano in data L'roglzo'G prot' N'

9324 eacclarata al prot. provincia al N. 4zl4t in data z4lo8l2oL6, con la quale' ad integraztone

dell'istanzadirinnovoEMlSSlONllNATMOSFERA'to'p,'"nOtné'ntft"unarelazionetecnicarelativaalla
attività di recupero riiiutl . un'autocertificazione relativa all'impatto acustico;

pRESo ATTo che Ia Ditta verde Liguria Ricicraggi s.r.r di roirano con nota trasmessa via PEC in data

r,rosrzotTara provincia di savona, " "..r.r.àar 
protocoilo della stessa, in data L7losl20L7 prot' N'

27060,ha inviato un ulteriore Relazione tecnico - descrittiva relativa all'attività di recupero rifiuti corredata

dai seguenti allegati (documentazione depositata agli atti della Provincia):

- certificato previsto da Regolamento UE 33312OL1' pèr ferro, acciaio' alluminio;

- schede rifiuti;
- elenco aggiornato codici CER gestiti in impianto;

- planimetria distribuzione aree di stoccaggio e lavorazione;

- attestazione diaccertamento negativo della necessità diVlA/Screening; ì
PRESO ATTO CHE;

o la ditta svolge attività di stoccaggio e recupero di rifiuti metallici e non metallici, come meglio

descritto nell'Allegato A del prowedimento provinciale, chiede:

- RINNOVO della comunicazione in materia di RlFlUTl di cui agli articoli 2L5 e ZtG del D.Lgs. 3 aprile
2005, n. 152 e smi unitamente all'inserimento nella A.U.A. alle emissioni in atmosfera ex art 259

del D.LGS t52lO6;
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- AUTORIZZAZIONE alle emissioni diffuse proveniente da tale attività (non ci sono presso il sito in
oggetto, emissioni convogliate in atmosfera);

DATO ATTO che la Ditta VERDE LIGURIA RICICLAGGI S.r.L, svolge attività nel sito produttivo ubicato in
Toirano (SV) in via del Commercio e dell'lndustriaT;

VISTO il nullaosta di autorizzazione allo scarico in fognatura rilasciata dalla Soc. Servizi Ambientali spa di
Borghetto s.s. (sv) in data 20/0712075 prot.1276, pervenuta in data 22/07/zots e acquisita al prot. al n.
74!1;

vlsro il provvedimento provinciale N. 2885 - 2ot7 del 1,4/og/2ot7 a
Gestione viabilità, Edilizia ed Ambiente, servizio AutorizzazioniAmbientali

firma del Dirigente del Settore
lng. Vincenzo Gareri (ALLEGATO

1) in cui la Provincia diSavona determina :

1) La società VERDE LrcuRrA RrcrcLAGGr s.r.l con sede regare
del Commercio e dell,lndustria 7:

ed impianto operativo in Toirano - Via

- È iscritta, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 752/2o06, n. 158 del Registro delle imprese che effettuano
attività di recupero rifiuti in regime semplificato, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni
contenuto nell'ALLEGATO B del prowedimento provinciale;



- È autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. L52/2006 per le emissioni in atmosfera provenienti

dalla propria attività, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nelI'ALLEGATO C del

prowedimento Provinciale;

VISTI

- lRegolamentiComunali
Gli strumenti urbanistici ed i regolamenti comunali vigenti, le disposizioni e le particolari norme in

esse contenute;
- il D.P.R. N.59/2013;
- ll D.Lgs. N. 1521L999;

- ll D.Lgs. N. 15212006 e ss.mm.ii;

: La L.R.161081t995, N.43;
- La L.R.2U051L999, N. 18;

- ll Testo Unico approvato con Regio Decreto n.52311904;
- L'art.107 del D.Lgs.267/2000;

FATTI salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi, di altri Enti, Organi, Uffici ed eventuali nulla osta,

pareri o autorizzazioni da richiedersi ad altri Enti o privati;

PRESO ATTO che:
ai sensi del D.P.R. 60211975, come modificato dal comma 332 della Legge3tU2004 sono dati dichiarati i

seguenti codici fiscali:

- SOGGETTI DICHIARANTI: Antonino Barberi, nato a Messina 'n fl/O31L973 e residente in Toirano
(SV), C.F. BRB NNN 739tt F158J, in qualità di Legale Rappresentante della Società VERDE LIGURIA
RICICLAGGI s.r.l., con sede legale in Toirano, C.F.000146720098

Tutto ciò premesso e considerato,

RIIASCIA TAUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Alla società VERDE LIGURIA RICICLAGGI s.r.l con sede legale ed impianto operativo in Toirano - Via del
Commercio e dell'lndustria 7 con le modalità e le prescrizioni contenute nell'atto dirigenziale di
autorizzazione della provina di savona n.2ot7/2885 del1,4/o912077 prot.2ot7/4423l pervenuto al prot.
del comune di roirano in data 2o/og/2017 al n. 9398, allegato al presente prowedimento quale parte
integrante e sostanziale

FA RILEVARE a I titolare della presente che ll presente Prowedimento non esime la Ditta dal
conseguimento di ogni altra autorizzazione/nulla - osta che si rendesse necessaria per l,eserciziodell'attività di che trattasi, nonché al versamento di ogni altro onere, tributi, previsto dalle disposizionistatali e regionali in vigore per l'esercizio dell'attività autòrizzata con il presente Aito;

coNslDERATo che la società VERDE LIGURIA RlclcLAGGt s.r.l. - Toirano (sV), ha provveduto a quantorichiesto dagli Enti, owero;
- Alversamento di€ 5oo,oo in favore delcomune diroirano, qualidirittidisegreteria ;

sl RISERVA di sospendere o revocare la present e autorizzazione in caso di mancato rispetto anche di unasola delle prescrizionie/o condizioni contenute nel prowedimento provinciale, allegato alla presente qualeparte integrante e sostanziale:

La presente A'u.A. sostituisce aBli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materiaambientale, di cui all;art. 3 del o.È.n. sgl2013 ed ha validità di anni 15 a decorrere dalla o.t" o"irilascio, così come previsto dal comma 6, art. 3 del succitato D.p.R., fermo l,obbligo dell,osservanza

AWIsA



di tutte le altre disposizioni di legge, di Regolamento, o di Strumentazione Urbanistica, in vigore o

applicabili in via di salvaguardia;
Sarà ritenuta responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nel presente Atto e di tutti i

danni che in dipendenza dei lavori suddetti dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo

salvi i diritti ed interessi di terzi e manlevando questo Sportello da qualsiasi pretesa o molestia

anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati)

L'inosservanza anche parziale di una sola delle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà

l'applicazione delle sanzioni e dei prowedimenti previsti dalle leggivigenti;
ll gestore dell'impianto dovrà presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 5

delD.P.R.59l2ot3es.m.i.,penadecadenzadellapresenteautorizzazione,@
detla suddetta scadenza: Solo a condizione che la domanda di rinnovo sia stota Presentate nei

termini pretisti, nelle more delt'adozione del prowedimento di rinnovo. t'esercizio dell'impianto
potrà continuare sulla base della precedente autorizzazione;
Che contro il presente prowedimento è ammesso il ricoiso al Tribunale Amministrativo
Resionale, owero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. rispettivamente entro
sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso:

DISPONE:

a) La notifica del presente Titolo al Soggetto interessato corredato di copia del prowedimento
provinciale in epigrafe richiamato;

b) l'invio copia delTitolo mediante pec e/o AR a:
- ARPAL - dipartimento di Savona
- Albo Gestori rifiuti
- Provincia di Savona - Servizio Autorizzazioni Ambientali

S.U.A.P.
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IL RESPONSABILE
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L'anno duemila3§-addì

il sottoscritto messo certifica di aver notificato il presente atto destinato a

àavbe-., An*>n;tno -ao, raqo

Consegnandone copia in busta sigillata

&l{,§- nome e cognome

recante il numero cronologico

del destinatario a

in qualità di
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