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Rif. ns. prot. prec. 66699  del 09/09/2016

Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di
12020 TARANTASCA

Ill.mo Sig. Responsabile del
Servizio Igiene Pubblica
Azienda Regionale S.L. CN1
Corso Francia, 10
12100 CUNEO

Ill.mo Direttore A.R.P.A.
Dipartimento Provinciale
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11
12100 CUNEO

e  p.c.

Spett.le Sportello Unico
Attività Produttive
del Comune di
12020   TARANTASCA

Spett.le Ditta
ALPEN FRUCHT SRL
V. PALUDI 2/D
39040 CORTINA SULLA STRADA DEL VINO

Oggetto:  D.P.R. 59/2013 – D. Lgs.152/2006 e s.m.i... Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Ditta ALPEN FRUCHT V. CENTALLO 15 , TARANTASCA. Conferenza di Servizi semplificata ex
art. 14-bis L. 241/90 e s.m.i.. Richiesta determinazioni di competenza.

Con la presente, si comunica che, in data 09/09/2016, è pervenuta, trasmessa dal SUAP del
Comune di TARANTASCA, l’istanza presentata dalla Ditta ALPEN FRUCHT SRL, con sede legale in CORTINA
SULLA STRADA DEL VINO, V. PALUDI 2/D – P.IVA 02205560218, volta ad ottenere, ex D.P.R. 59/2013,
l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento ubicato in TARANTASCA, V. CENTALLO 15.

La succitata Autorizzazione Unica Ambientale viene richiesta in sostituzione del seguente titolo
abilitativo:

 emissioni in atmosfera (procedura ordinaria), ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 scarichi acque reflue industriali, in acque superficiali, di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

La documentazione, così come predisposta dal proponente, è disponibile all’indirizzo internet
http://vfs.provincia.cuneo.it/?page_id=58776 il cui accesso è vincolato dalla password ...omissis.... Si fa
presente che l’utilizzo della password è strettamente riservata ai soggetti in indirizzo.
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Si rammenta che il Comune di TARANTASCA provvederà alla pubblicazione della copia omissis della
convocazione all’Albo Pretorio.

Si comunica che, entro il termine perentorio del 24 gennaio 2017, le Amministrazioni in indirizzo
possono richiedere integrazioni documentali e chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in
documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
Amministrazioni pubbliche.

Si comunica, altresì che, nel caso in cui codeste Amministrazioni in indirizzo non ritengano
necessario richiedere integrazioni, dovranno far pervenire alla Provincia le proprie determinazioni (pareri,
nullaosta, assensi, etc…) relative al rilascio dell’AUA di che trattasi entro il termine perentorio del 23
febbraio 2017. In caso contrario, data la sospensione dei termini del procedimento sino all’acquisizione
della documentazione integrativa, sarà cura della scrivente definire un nuovo termine per l’adozione dei
pareri di competenza.

In proposito, si rammenta che l’art. 14-bis, comma 3, della L. 241/90, così come modificato dal
D.Lgs. 127/2016, dispone che le Amministrazioni convocate devono rendere le proprie determinazioni
relative alla decisione oggetto della Conferenza in termini di assenso o dissenso, congruamente motivate,
onde consentire la conclusione dei lavori della Conferenza semplificata asincrona.

A tale proposito, si rammenta altresì che la  mancata comunicazione delle determinazioni entro il
suddetto termine del 23 febbraio 2017, ovvero la trasmissione di determinazioni prive dei requisiti di cui al
comma tre dell’art. 14-bis, richiamato al precedente capoverso, equivale, in conformità ai disposti del
comma 4 del medesimo articolo, ad assenso senza condizioni.

   Presso l’Ufficio di Segreteria della Conferenza - Settore Tutela del Territorio - è a disposizione la
documentazione per eventuali richieste di visione.

Con la presente si rende noto che il Responsabile dell’endoprocedimento è il Dirigente del Settore
Tutela Territorio ed il funzionario referente della pratica è Marino Guido  (tel. 0171/445 360).

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

 IL DIRIGENTE
 Dott. Luciano FANTINO


