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SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ 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. 01 del 11/01/2016
LA RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (S.U.A.P.)

VISTA l’istanza telematica n. LNGGTN64M02F052T-06022015-1152, Ditta “I.C.M. di LONGO
Agostino”, pervenuta a questo SUAP in data 07/02/2015 e finalizzata al rilascio dell’Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA) (DPR 13/3/2013,n.59), relativa all’impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in
località –Ceramella- nel Comune di Montalbano Ionico;
DATO ATTO che la Provincia di Matera- Area V tutela del Territorio – Ufficio Ambiente, in qualità di
autorità competente in materia, ha adottato, con determinazione dirigenziale n. 2754 del 24/12/2015, ai sensi
dell’art.4 del DPR 13 marzo 2013, n.59, il provvedimento con prescrizioni, per il rilascio dell’Autorizzazione
Unica Ambientale (AUA) in favore della Ditta “I.C.M. di LONGO Agostino” per l’impianto di recupero
rifiuti non pericolosi ubicato in località –Ceramella- nel Comune di Montalbano Ionico (MT) ai sensi del D.
lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art.4 del DPR n. 59/2013, la medesima autorità ha trasmesso al SUAP del
Comune di Montalbano Ionico, con nota prot. n. 33501 del 24/12/2015, il succitato provvedimento al fine del
rilascio del relativo titolo abilitativo;
VISTO il DPR n. 59/2013;
VISTO il D.P.R. n.160/2010;
VISTO il D.Lgs. n.112/1998;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il Regolamento per la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di
Montalbano Ionico, approvato con Delibera C.C. n. 46 del 28 novembre 2014;
Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, dichiara concluso e definito il relativo procedimento e
conseguentemente
RILASCIA
Alla ditta “I.C.M. di LONGO Agostino”, il provvedimento finale di Autorizzazione Unica
Ambientale(AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, relativo all’impianto di recupero rifiuti non pericolosi
ubicato in località “Ceramella” nel Comune di Montalbano Ionico, foglio di mappa n.39 particelle n.116 e 32
n.148, della durata di 15 anni, conformemente al provvedimento, con prescrizioni, adottato dalla
Provincia di Matera- Area V tutela del Territorio – Ufficio Ambiente, giusta determinazione dirigenziale
n. 2754 del 24/12/2015, che si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale, le cui motivazioni si
richiamano per relazionem;
STABILISCE

'LWUDVPHWWHUHLOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRDLVRWWRHOHQFDWL(QWLSHUOHIXQ]LRQLGLSURSULDFRPSHWHQ]DHDOOD
'LWWD LQWHUHVVDWD FRVu FRPH SUHVFULWWR GDOOD 3URYLQFLD GL 0DWHUD QHOOD QRWD GL WUDVPLVVLRQH GHOOD
GHWHUPLQD]LRQHGLULJHQ]LDOHQGHO

• 5HJLRQH%DVLOLFDWD±'LSDUWLPHQWR$PELHQWH8IILFLR&RPSDWLELOLWj$PELHQWDOH
• $JHQ]LD5HJLRQDOHSHUOD3URWH]LRQHGHOO¶$PELHQWHGL%DVLOLFDWD $53$% 
• $]LHQGD6DQLWDULD/RFDOHGL0DWHUD±'LSDUWLPHQWR3UHYHQ]LRQH
• &RPXQHGL0RQWDOEDQR,RQLFR±8IILFLR7HFQLFR
• 3URYLQFLDGL0DWHUD±$UHD9WXWHODGHO7HUULWRULR8IILFLR$PELHQWH
• 'LWWD,&0GL/21*2$JRVWLQR

'LSXEEOLFDUHLOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRDOO¶$OER&RPXQDOHRQOLQHHVXOVLWRLVWLWX]LRQDOHGHO&RPXQHGL
0RQWDOEDQR,RQLFR
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