Torrile, 05/11/2012
Rif.: AB/sp
Rif. Prot. N. 7837
Prot. N. 10655

Cod. Id. Marca Bollo n. 01110604104685

PRATICA DI SPORTELLO UNICO N. 146/2012
Protocollo Generale del Comune di Torrile n. 7837 del 16/08/2012
PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI SPORTELLO UNICO N. 146/2012 del 05/11/2012
COMUNE di TORRILE
PRATICA SUAP N° 146/2012/TOR del 16/08/2012

Oggetto: Domanda di rinnovo e variante non sostanziale autorizzazione impianto di
recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.
Ditta Richiedente: FURLOTTI LUIGI SRL
Ubicazione: Torrile – Loc. S. Polo – Via Micheli n. 3
pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 16/08/2012 prot. 7837 del 16/08/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Premesso:
o

che il Sig. Furlotti Luigi nt. a Parma il 27/02/1925, residente a Parma Via Ravà n. 18, C.F.
FRLLGU35B27G337O, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Furlotti Luigi srl, con sede
in Torrile Loc. S. Polo, Via G. Micheli n. 3 C.F./P.I. 02514330345, ha trasmesso con PEC in data
16/08/2012, Prot. Gen. del Comune di Torrile n. 7837 del 16/08/2012, allo Sportello Unico per le
Attività Produttive, la domanda di rinnovo con modifiche dell’impianto recupero rifiuti non
pericolosi rispetto a quanto autorizzato con Determinazione della Provincia di Parma n. 3828 del
13/11/2007, presso lo stabilimento ubicato in San Polo di Torrile, Via G. Micheli n. 3;

o

che la domanda ha dato luogo all’avvio del procedimento unico semplificato, come richiesto, ai sensi
del DPR 160/10;

o

che la domanda riguarda l’attivazione dei seguenti endoprocedimenti ed il rilascio dei relativi atti:
-

A.R.P.A. – Sezione Prov.le di Parma;

-

AUSL di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica;

-

Provincia di Parma Servizio Ambiente – Unità Ambiente Autorizzazioni e V.I.A.;

-

Comune di Torrile – Ufficio Ambiente

o che la struttura unica con comunicazione in data 24 Agosto 2012 Prot. n. 8002 ha provveduto ad
indire la Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/90 e s.m.i. per la valutazione
della pratica;
Vista la documentazione allegata alla domanda;
Acquisiti i seguenti pareri e/o autorizzazioni di seguito elencati:
-

Autorizzazione della Provincia di Parma - Servizio Ambiente Prot. n. 65124 del 31/10/2012,
pervenuto via PEC in data 02/11/2012, registrato al prot. Gen. del Comune di Torrile in data
05/11/2012 al n. 10630, valida sino al 9 novembre 2022, di cui formano parte integrante:
- Verbale della Conferenza dei servizi redatto in data 7 settembre 2012;
- Parere favorevole AUSL di Parma SIP subordinato alle prescrizioni già esplicitate nei pareri
trasmessi l 26/11/2010 prot. n. 99207 ed il 21/12/2010 prot. n. 105942, prot. n. 0073333 del
06/09/2012, pervenuto in data 10/09/2012 reg. al n. 8566 del Prot. Generale del Comune di Torrile;
allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, che qui si intendono
integralmente richiamati;

Visto il Provvedimento del Sindaco n° 28 del 26/10/2012 con il quale è stato individuato il Responsabile del
Settore Sportello Unico Attivita’ Produttive e Ambiente nella persona dell’Ing. Alessia Benecchi;
Vista la delibera di G.C. n. 46 del 10 aprile 2008 con la quale è stato integrato e modificato l’art. 54
“Ufficio dello Sportello Unico delle Attività Produttive” del Regolamento dell’Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi approvato con delibera di G.C. n. 94 del 15 giugno 2000 e s.m.i.;
Vista la delibera di G.C. n. 74 del 05 giugno 2008 con la quale è stato ulteriormente modificato l’art. 54
“Ufficio dello Sportello Unico delle Attività Produttive” del Regolamento dell’Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi approvato con delibera di G.C. n. 94 del 15 giugno 2000 e s.m.i.;
Vista la delibera di G.C. n. 133 del 16 novembre 2010 con la quale è stato nuovamente modificato l’art. 54
“Ufficio dello Sportello Unico delle Attività Produttive” del Regolamento dell’Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi approvato con delibera di G.C. n. 94 del 15 giugno 2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali;
Considerato che sussistono le condizioni per l’emanazione del Provvedimento conclusivo del procedimento
unico di cui al DPR 160/10;

ASSUME IL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZARE
sulla scorta dei pareri, autorizzazioni, atti comunque denominati, e più sopra enunciati, nel rispetto delle
prescrizioni e condizioni dei pareri e/o atti acquisiti, e fatti salvi i diritti di terzi, la Ditta Furlotti Luigi s.r.l.
all’attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., presso lo
stabilimento ubicato in San Polo di Torrile, Via G. Micheli n. 3, in conformità alla documentazione e agli
elaborati presentati e nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nei pareri e nelle
autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti coinvolti nel procedimento.

Al provvedimento sono allegati i seguenti atti/pareri:
-

Autorizzazione Provincia di Parma
Verbale Conferenza dei Servizi
Parere AUSL SIP di Parma;

E DICHIARA, INOLTRE, CONCLUSO

con esito favorevole con prescrizioni, il procedimento di cui all’istanza della Pratica SUAP N. 146/2012.
Torrile, 05/11/2012
Il Responsabile del Settore VI
Sportello Unico Attività Produttive e Ambiente
Dott. Ing. Alessia Benecchi

_______________________________________________________________________________________
Il presente provvedimento viene trasmesso per competenza in copia alla Provincia, all’AUSL e all’ARPA di
Parma dopo avvenuta accettazione da parte della Ditta

Torrile, 5 novembre 2015
Cod. Id. Marca Bollo
Rif. Prot. 11548 del 25/09/2015

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI SPORTELLO UNICO
COMUNE di TORRILE
PRATICA SUAP N° 136/2015/TOR del 24/09/2015
Oggetto: VARIANTE SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE IMPIANTO DI
SMALTIMENTO E DI RECUPERO RIFIUTI (ART. 208 DLGS 152/2006)
Ditta Richiedente: FURLOTTI LUIGI S.R.L.
Ubicazione: VIA G. MICHELI n. 3
pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 24/09/2015 prot. 11548 del
25/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V°
Premesso:
•

che il Sig. Furlotti Luigi, nato a Parma il 27/02/1935, residente a Parma in via Riva n. 18, in
qualità di titolare della Ditta FURLOTTI LUIGI SRL, avente sede legale in Torrile, Loc.
San Polo, Via G. Micheli n. 3 ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive,
in data 24/09/2015 Prot. Gen. del Comune di Torrile n. 11548 del 25/09/2015, la domanda
di variante sostanziale all’autorizzazione impianto di smaltimento e recupero rifiuti, per lo
stabilimento sito in S.Polo – via Micheli n. 3, rilasciata con Provvedimento conclusivo di
Sportello Unico n. 146/2012 in data 05/11/2012, per l’inserimento della nuova attività di
trattamento R12 ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

•

che la domanda ha dato luogo all’avvio del procedimento unico ordinario, come richiesto, ai
sensi del DPR 160/10;

•

che la domanda riguarda l’attivazione del seguente endoprocedimento ed il rilascio del
relativo atto:
- autorizzazione della Provincia di Parma alla modifica sostanziale dell’autorizzazione
Unica per la gestione di un impianto di recupero rifiuti pericolosi rilasciata alla ditta
FURLOTTI LUIGI SRL;
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•

•

che la struttura unica ha provveduto in data 30/09/2015 prot. 11771 a convocare la
Conferenza die Servizi e ad inoltrare gli elaborati ed i documenti pervenuti agli Enti
competenti che intervengono nel procedimento attraverso l’espressione di parere;
Che in data 15/10/2015 si è svolta presso il Comune di Torrile – Ufficio Tecncio, la prima e
conclusiva seduta della conferenza dei servizi in merito all’istanza presentata;

Visto inoltre il parere AUSL – SPSAL pervenuto via mail in data 25/10/2015 prot. 12469 e
successivamente confermato via PEC in data 19/1072015 prot. 12809;
Acquisita l’Autorizzazione della Provincia di Parma – Servizio Ambiente prot. 69061 del
29/10/2015 di modifica sostanziale dell’autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di
recupero rifiuti pericolosi rilasciata alla ditta FURLOTTI LUIGI SRL con provvedimento
conclusivo di Sportello Unico n. 146/2013 in data 05/11/2012 di cui costituiscono parte integrante i
seguenti pareri e atti, che qui si intendono integralmente richiamati:
il parere AUSL – SPSAL pervenuto via mail in data 15/10/2015 prot. 12469;
Verbale Conferenza del Servizi in data 15/10/2015;
VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 36 del 15/09/2014 di nomina di Responsabile del Settore
V° dell’Ing. Alessia Benecchi;
Visto il D.Lgs. 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali;
Considerato che sussistono le condizioni per l’emanazione del Provvedimento conclusivo del
procedimento unico di cui al DPR 160/10;

ASSUME IL PROVVEDIMENTO DI ASSENTIRE
nel rispetto delle prescrizioni e condizioni dei pareri e/o atti acquisiti, e fatti salvi i diritti di terzi, il
rilascio dell’Autorizzazione di modifica sostanziale dell’autorizzazione Unica per la gestione di un
impianto di recupero rifiuti pericolosi rilasciata alla ditta FURLOTTI LUIGI SRL, con sede legale e
stabilimento in S.Polo di Torrile via Micheli n. 3, con provvedimento conclusivo di Sportello
Unico n. 146/2013 in data 05/11/2012, in conformità alla documentazione presentata e sopra citata.
Al provvedimento sono allegati i seguenti documenti:
- Autorizzazione della Provincia di Parma – Servizio Ambiente prot. 69061 del 29/10/2015 di
modifica sostanziale dell’autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero
rifiuti pericolosi;
- il parere AUSL – SPSAL pervenuto via mail in data 15/10/2015 prot. 12469;
- Verbale Conferenza dei Servizi in data 15/10/2015;

E DICHIARA, INOLTRE, CONCLUSO
con esito favorevole con prescrizioni, il procedimento di cui all’istanza della Pratica SUAP
N.136/2015/TOR.
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Il presente atto mantiene la validità di cui al precedente provvedimento di Sportello Unico n.
146/2012 rilasciato in data 05/11/2012 e cioè fino al 9 novembre 2022.
Il presente Atto verrà trasmesso alla Provincia di Parma, Comune di Torrile Servizio Ambiente,
ARPA Sezione di Parma , AUSL Parma.

Il Responsabile del Settore V°
Dott. Ing. Alessia Benecchi
(documento firmato digitalmente)
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