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PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE
n° PD / 914 19/06/2014

SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA'
PORTUALE
ACQUE E SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
ISTRUTTORE:

BELLINI SANDRO

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL DPR N. 59/2013 - DITTA
BONDIOLI E PAVESI SPA CON SEDE LEGALE A SUZZARA IN VIA XXIII APRILE 35/A, ED
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO A SUZZARA IN VIA DELL'ARTIGIANATO 5/B.
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Il Dirigente del Settore Ambiente Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale
Giancarlo Leoni
Decisione
La Provincia di Mantova adotta l’Autorizzazione Unica Ambientale della DITTA BONDIOLI
E PAVESI SPA CON SEDE LEGALE A SUZZARA IN VIA XXIII APRILE 35/A, ED
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO A SUZZARA IN VIA DELL’ARTIGIANATO 5/B, relativa
al titolo abilitativo di cui alla lettera a) dell’ art. 3 co.1 del DPR 59/13 .
Motivazione
La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l’esistenza dei
requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’ordinamento per il rilascio dell’autorizzazione
unica ambientale.
Contesto di riferimento
Il Signor BONDIOLI EDI in qualità di legale rappresentante della Ditta Bondioli e Pavesi
Spa con sede legale a Suzzara in via XXIII aprile 35/a, ed insediamento produttivo a
Suzzara in via dell’Artigianato 5/b, ha presentato allo SUAP di Suzzara, domanda di
Autorizzazione Unica Ambientale per l’insediamento di cui sopra, protocollata il
22/10/2013 con il n. 3774/13;
Ai sensi dell’art. 124 c.7 del D.L.vo n. 152 del 03/04/06 recante “Norme in materia
Ambientale” e s.m.i., fatti salvi i termini di sospensione, il termine massimo di conclusione
del procedimento è pari a 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Istruttoria
- il Responsabile dello SUAP di Suzzara, in data 14/11/2013 Protocollo n. 4215 del
07/11/13 ha inviato comunicazione di Avvio del Procedimento per la domanda di
Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla lettera a) dell’ art. 3 del DPR 59, assunta al
PG della Provincia di Mantova ai nn. 52645 e 52776 del 14/11/2013;
In data 16/06/2014, con PG 27627, la Provincia di Mantova ha acquisito il Nulla Osta
dell’Ufficio d’Ambito di Mantova Prot. 686 del 16/06/14, per lo scarico in pubblica fognatura
per le sole acque reflue industriali provenienti dall’insediamento di cui si tratta, con le
prescrizioni ivi indicate e con allegato il parere del gestore del s.i.i. TEA ACQUE SRL,
Prot. 1275 del 27/05/14 per formarne parte integrante e sostanziale;

Riferimento normativo e atti di organizzazione interna
Richiamati:
- il D.L.vo n. 152 del 03/04/06 recante “Norme in materia Ambientale” e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 N°59
recante “ 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
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autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n°5,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n°35”;
- la L.R. n. 26/03 recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche” e s.m.i.;
nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del medesimo D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;
- la Circolare Regionale del 05/08/13 n. 19 “Primi indirizzi in materia di Autorizzazione
Unica Ambientale (AUA)”, pubblicata in data 09/09/13 sul BURL n. 37;
- la Circolare Ministeriale del 07/11/2013, prot. n.0049801 “primi chiarimenti sulla disciplina
dell’autorizzazione unica ambientale”;
- il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione territoriale. Autorità
Portuale prot. n. 59133 del 24/12/2013, di attribuzione al Dott. Ing. Sandro Bellini,
dell'incarico sulla posizione organizzativa denominata “Servizio Acque e Suolo, Protezione
Civile”;
- dato atto che il procedimento, per la parte dello stesso in capo alla Provincia è durato 3
giorni,
- acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del
procedimento;
ADOTTA L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
che viene concessa alla DITTA BONDIOLI E PAVESI SPA CON SEDE LEGALE A
SUZZARA IN VIA XXIII APRILE 35/A, ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO A SUZZARA
IN VIA DELL’ARTIGIANATO 5/B, per la durata di 15 anni a decorrere dalla data di notifica
del presente atto, effettuata a cura dello SUAP competente per territorio, relativa al
seguente titolo abilitativo:
Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ,
prodotte dall’insediamento produttivo di cui trattasi, con sede a Suzzara in via
dell’Artigianato, 5/b, relativa al titolo abilitativo di cui alla lettera a) dell’ art. 3 del
DPR 59/13, con le modalità e prescrizioni indicate nel nulla osta dell’Ufficio
d’Ambito della Provincia di Mantova prot. n. 686/2014 del 16/06/2014, acquisito al
P.G. n. 27627 del 16/06/2014, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il presente atto sarà trasmesso allo SUAP di Suzzara, che provvederà a notificarlo al
Richiedente.
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento,
potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
suddetta data di notifica.
Mantova, 19 giugno 2014
Il Dirigente del Settore
(Arch. Giancarlo Leoni)
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e
successive modifiche e integrazioni

