COMUNE DI FOSSATO DI VICO COMUNE DI SIGILLO COMUNE DI COSTACCIARO

SERVIZIO ASSOCIATO
COMMERCIO – S.U.A.P. – S.U.A.P.E.
Sede: Fossato di Vico (Pg), Via Municipio n. 4 Tel. 0759149529/32 Fax 0759149588-0757823369
E –mail : f.delventura@comune.fossatodivico.pg.it
l.cerbella@comune.fossatodivico.pg.it
Identificativo Marca da bollo
01093208492710
(Ai sensi D.M. 10-11-2011 Art. 3)

Autorizzazione Unica Ambientale
n. 04/2014 del 03.06.2014
Oggetto: Provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R.
7 settembre 2010 n. 160, finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione Unica
Ambientale (D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59).

IL RESPONSABILE
VISTA l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al SUAP del Comune di Fossato di
Vico in data 19.08.2013 e trasmessa alla Provincia di Perugia in data 20.08.2013, con la quale la
Ditta MANCI Giuseppe & Nazzareno S.n.c. (P. Iva 00551780547), con sede legale nel Comune di
Fossato di Vico (PG), Via Eugubina n. 40 ha richiesto l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo
stabilimento sito in Comune di Fossato di Vico (PG), Via Eugubina n. 40;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) del DPR 13 marzo 2013 n. 59, la
Provincia di Perugia è l’Autorità competente che provvede al rilascio dell’Autorizzazione Unica
Ambientale;
VISTO l’atto dirigenziale n. 003968 del 23.05.2014 prot. n. 2014/003968 adottato dalla
Provincia di Perugia – Area Ambiente e Territorio – Servizio Gestione e Controllo Ambientale, a
seguito della suddetta istanza, assunto agli atti di questo Ufficio in data 30.05.2014 al prot. n.
4648, con cui determina:
-1- DI RILASCIARE, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. a), c) e g) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59
e del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla Ditta Manci Giuseppe e Nazzareno snc (P.Iva
00551780547), con sede legale nel Comune di Fossato di Vico (PG), via Eugubina n. 40,
l’Autorizzazione Unica Ambientale relativa all’impianto sito in Comune di Fossato di Vico, via
Eugubina n. 40 per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

 Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo industriale (acque
reflue dilavamento piazzali) ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. 59/13, provenienti
dall’insediamento sito in via Eugubina n. 40 nel Comune di Fossato di Vico destinato a centro di
raccolta per la messa in sicurezza e demolizione dei veicoli fuori uso e impianto di recupero di rifiuti
speciali non pericolosi, secondo le prescrizioni contenute nel documento istruttorio allegato alla
presente come ALLEGATO SCARICHI, fatto proprio e quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c) del D.P.R. 59/13,
provenienti dall’insediamento sito in via Eugubina n. 40 nel Comune di Fossato di Vico destinato a
centro di raccolta per la messa in sicurezza e demolizione dei veicoli fuori uso e impianto di recupero di
rifiuti speciali non pericolosi, secondo le prescrizioni contenute nel documento istruttorio allegato alla
presente come ALLEGATO EMISSIONI, fatto proprio e quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
 Autorizzazione per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai
sensi dell’art. 3 comma 1 lett. g) del D.P.R. 59/13, provenienti dall’insediamento sito in via Eugubina n.
40 nel Comune di Fossato di Vico destinato a centro di raccolta per la messa in sicurezza e demolizione
dei veicoli fuori uso e impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, secondo le prescrizioni
contenute nel documento istruttorio allegato alla presente come ALLEGATO RIFIUTI, fatto proprio e quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2- DI PRENDERE ATTO della comunicazione e i contenuti della Valutazione di Impatto Acustico

per l’esercizio di attività che producono un impatto acustico ai sensi dell’art. 8 comma 4 o 6 della
Legge 447/1995, presentata dalla Ditta Manci Giuseppe e Nazzareno snc, e depositata in atti;
-3- DI STABILIRE che:
-A- ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.P.R.13 marzo 2013 n. 59, la presente autorizzazione ha
una durata di 15 anni dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Fossato di Vico;
-B- in caso che il Gestore intenda effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto,
realizzato o in fase di realizzazione, autorizzato con il presente atto, dovrà provvedere ad inviare
all’Autorità competente la comunicazione ai sensi dell’art. 6 del DPR 13 marzo 2013 n. 59;
-C- ai sensi dell’art. 5, comma 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, la domanda di rinnovo della
presente autorizzazione deve essere presentata all’Autorità competente, tramite il SUAP, almeno 6 mesi
prima della scadenza. Se la domanda è presentata entro tali termini, l’esercizio dell’attività o
dell’impianto può continuare, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, sulla base della
presente autorizzazione;
-D- ai sensi dell’art. 5, comma 5 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, il rinnovo della presente
autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa potrà essere imposta dall’Autorità
competente, prima della scadenza, quando:
-D1- le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli
obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
-D2- nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
-E- in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l’autorizzazione potrà essere
sospesa, previa diffida, e successivamente revocata;
-F- si intendono applicate tutte le norme attualmente vigenti in materia, anche se non
espressamente richiamate nel presente atto;
-G- sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre
normative;
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VISTO il D.P.R. 13 marzo n. 59, recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e

semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie
imprese e sugli impianti non soggetti ad 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, in
vigore dal 13 giugno 2013;
VISTO il D.P.R. n. 160 del 7/09/2010;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo n. 267/2000;
RILASCIA
alla Ditta Manci Giuseppe e Nazzareno snc (P.Iva 00551780547), con sede legale nel Comune di
Fossato di Vico (PG), Via Eugubina n. 40

Autorizzazione Unica Ambientale
relativa all’insediamento sito in Comune di Fossato di Vico, Via Eugubina n. 40, Foglio n. 23
particelle n. 214/b e n. 235, per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

 Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo industriale (acque
reflue dilavamento piazzali) ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. 59/13, provenienti
dall’insediamento sito in via Eugubina n. 40 nel Comune di Fossato di Vico destinato a centro di
raccolta per la messa in sicurezza e demolizione dei veicoli fuori uso e impianto di recupero di rifiuti
speciali non pericolosi, secondo le prescrizioni contenute nel documento istruttorio allegato alla
presente come ALLEGATO SCARICHI, fatto proprio e quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c) del D.P.R. 59/13,
provenienti dall’insediamento sito in via Eugubina n. 40 nel Comune di Fossato di Vico destinato a
centro di raccolta per la messa in sicurezza e demolizione dei veicoli fuori uso e impianto di recupero di
rifiuti speciali non pericolosi, secondo le prescrizioni contenute nel documento istruttorio allegato alla
presente come ALLEGATO EMISSIONI, fatto proprio e quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
 Autorizzazione per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai
sensi dell’art. 3 comma 1 lett. g) del D.P.R. 59/13, provenienti dall’insediamento sito in via Eugubina n.
40 nel Comune di Fossato di Vico destinato a centro di raccolta per la messa in sicurezza e demolizione
dei veicoli fuori uso e impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, secondo le prescrizioni
contenute nel documento istruttorio allegato alla presente come ALLEGATO RIFIUTI, fatto proprio e quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 Presa d’atto della comunicazione e i contenuti della Valutazione di Impatto Acustico per
l’esercizio di attività che producono un impatto acustico ai sensi dell’art. 8 comma 4 o 6
della Legge 447/1995, presentata dalla Ditta Manci Giuseppe e Nazzareno snc, e
depositata in atti;

come da provvedimento n. 003968 del 23.05.2014 prot. n. 2014/003968 adottato dalla Provincia di
Perugia.
L’Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data
del presente rilascio.
Fossato di Vico li 03.06.2014

Il Responsabile del Servizio Associato
Commercio- S.U.A.P. – S.U.A.P.E.
Ten. Felice Del Ventura

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D. Lgs.
7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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AREA AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE
DETERMINAZIONE N. 003968 del 23/05/2014

prot. n. 2014/003968

C.U.P.:
Oggetto: Ditta Manci Giuseppe e Nazzareno snc - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - art. 3
comma 1 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Insediamento sito in via Eugubina n. 40 nel Comune di
Fossato di Vico

L'anno duemilaquattordici, (2014), il giorno Venerdi (23) del mese di Maggio, in Perugia,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~
VISTO il D.P.R.13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie
imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell’art.23
del D.L. 9 febbraio 2012,n.5 convertito con modificazioni, dalla L. n. 35/2012 (G.U.n.124 del
29/05/2913 (S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “norme quadro sull’inquinamento acustico”;
VISTA la L. n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
RICHIAMATO l’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, che pone a carico delle pubbliche amministrazioni
precisi obblighi di pubblicazione, sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione
trasparente”, riguardanti i provvedimenti amministrativi;
VISTA la richiesta di AUA trasmessa dal SUAP del Comune di Fossato di Vico in data 20/08/2013
con prot. n. 0341748, con la quale la Ditta Manci Giuseppe e Nazzareno snc (P.Iva 00551780547),
con sede legale nel Comune di Fossato di Vico (PG), via Eugubina n. 40, ha chiesto, ai sensi
dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l’Autorizzazione Unica Ambientale per
l’insediamento sito in Comune di Fossato di Vico (PG), via Eugubina n. 40, corredata dai
documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalla specifica normativa di settore;
VISTO il documento istruttorio con esito favorevole, rilasciato dall’Ufficio Scarichi in Acque
Superficiali e Suolo della Provincia di Perugia allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale e individuato come ALLEGATO SCARICHI;
VISTO il documento istruttorio con esito favorevole, rilasciato dall’Ufficio Emissioni
Atmosferiche e Verifiche Impianti Termici della Provincia di Perugia allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale e individuato come ALLEGATO EMISSIONI;
VISTO il documento istruttorio con esito favorevole, rilasciato dall’Ufficio Autorizzazione e
Monitoraggio Rifiuti della Provincia di Perugia allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale e individuato come ALLEGATO RIFIUTI;
VISTA la comunicazione e i contenuti della Valutazione di Impatto Acustico per l’esercizio di
attività che producono un impatto acustico ai sensi dell’art. 8 comma 4 o 6 della Legge 447/1995,
presentata dalla Ditta Manci Giuseppe e Nazzareno snc;
RITENUTO inoltre che non sussistono condizioni ostative al rilascio dell’autorizzazione richiesta
di cui all’oggetto;
DETERMINA
-1- DI RILASCIARE, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. a), c) e g) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59
e del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla Ditta Manci Giuseppe e Nazzareno snc (P.Iva
00551780547), con sede legale nel Comune di Fossato di Vico (PG), via Eugubina n. 40,
l’Autorizzazione Unica Ambientale relativa all’impianto sito in Comune di Fossato di Vico, via
Eugubina n. 40 per i seguenti titoli abilitativi ambientali:
1. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo
industriale (acque reflue dilavamento piazzali) ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a)
del D.P.R. 59/13, provenienti dall’insediamento sito in via Eugubina n. 40 nel
Comune di Fossato di Vico destinato a centro di raccolta per la messa in sicurezza e
demolizione dei veicoli fuori uso e impianto di recupero di rifiuti speciali non
pericolosi, secondo le prescrizioni contenute nel documento istruttorio allegato alla
presente come ALLEGATO SCARICHI, fatto proprio e quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c) del
D.P.R. 59/13, provenienti dall’insediamento sito in via Eugubina n. 40 nel Comune
di Fossato di Vico destinato a centro di raccolta per la messa in sicurezza e
demolizione dei veicoli fuori uso e impianto di recupero di rifiuti speciali non
pericolosi, secondo le prescrizioni contenute nel documento istruttorio allegato alla
presente come ALLEGATO EMISSIONI, fatto proprio e quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. Autorizzazione per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti speciali non
pericolosi ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. g) del D.P.R. 59/13, provenienti
dall’insediamento sito in via Eugubina n. 40 nel Comune di Fossato di Vico
destinato a centro di raccolta per la messa in sicurezza e demolizione dei veicoli
fuori uso e impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, secondo le
prescrizioni contenute nel documento istruttorio allegato alla presente come
ALLEGATO RIFIUTI, fatto proprio e quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2- DI PRENDERE ATTO della comunicazione e i contenuti della Valutazione di Impatto
Acustico per l’esercizio di attività che producono un impatto acustico ai sensi dell’art. 8 comma 4 o
6 della Legge 447/1995, presentata dalla Ditta Manci Giuseppe e Nazzareno snc, e depositata in
atti;
-3- DI STABILIRE che:
-A- ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.P.R.13 marzo 2013 n. 59, la presente autorizzazione ha una
durata di 15 anni dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Fossato di Vico;
-B- in caso che il Gestore intenda effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto, realizzato o
in fase di realizzazione, autorizzato con il presente atto, dovrà provvedere ad inviare all’Autorità
competente la comunicazione ai sensi dell’art. 6 del DPR 13 marzo 2013 n. 59;
-C- ai sensi dell’art. 5, comma 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, la domanda di rinnovo della
presente autorizzazione deve essere presentata all’Autorità competente, tramite il SUAP, almeno 6
mesi prima della scadenza. Se la domanda è presentata entro tali termini, l’esercizio dell’attività o
dell’impianto può continuare, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, sulla base
della presente autorizzazione;
-D- ai sensi dell’art. 5, comma 5 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, il rinnovo della presente
autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa potrà essere imposta
dall’Autorità competente, prima della scadenza, quando:
-D1- le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli
obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di
settore;
-D2- nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
-E- in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l’autorizzazione potrà essere
sospesa, previa diffida, e successivamente revocata;
-F- si intendono applicate tutte le norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente
richiamate nel presente atto;

-G- sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative;
-4- DI INVIARE il presente atto al SUAP del Comune di Fossato di Vico per il rilascio del titolo;
-5- DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e dell’art. 7 del “Regolamento sul
rapporto tra i cittadini e l’amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti
Amministrativi”, approvato con Delibera Consiliare n. 11 del 07/02/2013, è stato individuato il
Dott. Borislav Vujovic, quale Responsabile del presente Procedimento Amministrativo;
-6- DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione delle informazioni
relative al presente atto sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione
trasparente”;
-7- DI INFORMARE che, contro il presente provvedimento, gli interessati possono proporre
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria entro il termine di 60
giorni dalla data della sua notifica o comunicazione a piena conoscenza; oppure, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa nota.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO
GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE
DOTT BORISLAV VUJOVIC

PROVINCIA DI PERUGIA
AREA AMBIENTE E TERRITORIO
Servizio Gestione e Controllo Ambientale
Ufficio Emissioni Atmosferiche e Verifiche Impianti Termici

ALLEGATO EMISSIONI IN ATMOSFERA
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Perugia 22-10-2013
Oggetto: Ditta Manci Giuseppe e Nazzareno s.n.c. - Autorizzazione Unica Ambientale –
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c).
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, che alla parte quinta
definisce norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
VISTA la L.R. 02.03.1999, n. 3 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema
regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e
del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, che all’art. 64, comma 1, lettera a), ha attribuito
alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in
atmosfera;
VISTA la L. n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “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 autorizzazione integrata ambientale, a
norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35”;
CONSIDERATO che con nota acquisita al protocollo provinciale n. E – 0357171 del 15-11-2013
il S.U.A.P. del Comune di Fossato di Vico ha trasmesso alla Provincia di Perugia – Servizio
Gestione e Controllo Ambientale la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale – Autorizzazione
alle emissioni in atmosfera ai sensi DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c)., derivanti da uno stabilimento
per la raccolta di veicoli fuori uso e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, della Ditta Manci
Giuseppe e Nazzareno s.n.c., con sede legale ed unità produttiva nel Comune di Comune di Fossato
di Vico, Via Eugubina, 40 ;
CONSIDERATO che:
- le lavorazioni svolte dalla Ditta constano in:
- messa in sicurezza di veicoli fuori uso mediante:
- drenaggio di liquidi pericolosi (es. benzina, olio, antigelo etc. )

Via Pievaiola, 140 Loc. Madonna Alta – 06128 Perugia – P.E.C. provincia.perugia@postacert.umbria.it
tel. 075 3681033 fax 075 3681062 E-mail alessandra.marra@provincia.perugia.it

PROVINCIA DI PERUGIA
Area Ambiente e Territorio
Servizio Gestione e Controllo Ambientale
Ufficio Emissioni Atmosferiche e Verifica Impianti Termici

- bonifica di bombole di gas metano/GPL;
- disassemblaggio del veicolo, con separazione dei componenti riutilizzabili e messa in riserva
dei rifiuti;
- riduzione volumetrica della carcassa mediante pressatura;
- nel punto di emissione E1 vengono convogliate le emissioni connesse ad impianto di bonifica
bombole di metano/G.P.L. mediante combustione;
- la Ditta effettua attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie 2.1,
3.1, 3.2, 6.1 e 6.2 di cui all’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e successive modifiche
ed integrazioni, sottoposte a procedura semplificata, ai sensi dell’art. 214 del D.Lgs. 3/04/2006 n.
152;
- la Ditta risulta aver messo in atto interventi utili al contenimento delle emissioni diffuse di polveri
derivanti dalle lavorazioni svolte nel sito produttivo quali:
- schermatura perimetrale del sito con siepi ed alberature frangivento;
- le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e le acque di prima pioggia, preliminarmente al
recapito in rete fognaria, sono trattate mediante impianto di depurazione chimico-fisico;
- i fanghi prodotti dal trattamento delle acque di cui al paragrafo precedente, scaricati dal
sedimentatore, vengono disidratati a mezzo di impianto a sacchi filtranti e periodicamente
smaltiti;
- l’impianto di combustione connesso al punto di emissione E1, alimentato a metano/G.P.L. e , con
potenza termica nominale unitaria dichiarata pari a 93 kW, non è soggetto ad autorizzazione ai
sensi dell’art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 (riferimento: Allegato IV alla Parte V, Parte I,
Comma 1, Punto “dd”);
VISTA la precedente Autorizzazione alle Emissioni rilasciata dalla Provincia di Perugia con D.D.
n. 2830 del 03-04-2013;
CONSIDERATO che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione richiesta di cui
all’oggetto;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
-1- AD AUTORIZZARE, ai sensi del DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c), le emissioni in atmosfera
derivanti da uno stabilimento per la raccolta di veicoli fuori uso e recupero di rifiuti speciali
non pericolosi, della Ditta Manci Giuseppe e Nazzareno s.n.c., con sede legale ed unità
produttiva nel Comune di Comune di Fossato di Vico, Via Eugubina, 40;
-2- A VINCOLARE tale autorizzazione:
-a- al rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in
Allegato 1);
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-b- alle seguenti prescrizioni specifiche:
-b.1

le operazioni di trattamento dei fanghi prodotti dall’impianto di depurazione delle
acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e delle acque di prima pioggia (i.e.
disidratazione) e il successivo stoccaggio a monte dello smaltimento, dovranno
essere condotti in modo da non dar luogo a molestie olfattive;

-b.2

la Ditta dovrà mantenere in costante efficienza i sistemi finalizzati alla limitazione
delle emissioni diffuse di polveri;

-3- A STABILIRE che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:
- a seguito di emanazione dei decreti previsti all’art. 271, comma 2 del D.Lgs. 03/04/2006 n.
152 e s.m.i.;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell’art.
271, commi 3 e 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;
-4- A STABILIRE che:
-A- in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l’autorizzazione potrà essere
sospesa, previa diffida, e successivamente revocata;
-B- si intendono applicate anche tutte quelle norme attualmente vigenti in materia, anche se
non espressamente indicate nel presente atto;
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Ragione Sociale

Punto
Emissione

E1

MANCI GIUSEPPE E NAZZARENO s.n.c.

Inquinante

Provenienza

D.Lgs 152/06 art.

Impianto bonifica bombole

272 c. 1

metano/G.P.L.

Valore
emissione

Unità Produttiva:

Portata
(Nm3/h)

u.m.

- mg/Nm

3

Fossato di Vico

Durata media nelle
24h (h/g)

115

Legenda:
Punto Emissione

Note

E1

Nuovo punto di emissione

1

(PG) Via Eugubina n. 36 - Fossato di Vico

Frequenza
emissione (gg/a)

80

Temperatura
(°C)

-

Dimensioni camino
(m)
h

dia

L1

3,8

0,40

0,20

L'Istruttore Tecnico
F.to Dr ssa Alessandra Marra
Il Responsabile dell'Ufficio Emissioni Atmosferiche
e Verifiche Impianti Termici
F.to Marco Ciocchetti

Via Pievaiola, 140 Loc. Madonna Alta – 06128 Perugia – P.E.C. provincia.perugia@postacert.umbria.it
tel. 075 3681033 fax 075 3681062 E-mail alessandra.marra@provincia.perugia.it

L2
-

Impianto
abbattimento
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ALLEGATO SCARICHI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Ditta Manci Giuseppe e Nazzareno Snc - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai
sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell’art.
3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che il Sig. Manci Giuseppe, nato a Gualdo Tadino (PG) il 07/10/1959, residente in
Fossato di Vico (PG), via Eugubina n. 40, in qualità di amministratore della ditta Manci Giuseppe e
Nazzareno Snc (P.Iva 00551780547), con sede legale in Fossato di Vico (PG), via Eugubina n. 40,
con istanza presentata al SUAP del Comune di Fossato di Vico e pervenuta alla Provincia di
Perugia al prot. n. 0341748 del 20/08/2013 e successive integrazioni pervenute al prot. n. 0357171
del 03/09/2013 e prot. n. 0188645 del 30/04/2014, ha chiesto l’Autorizzazione Unica Ambientale ai
sensi del DPR 3 marzo 2013 n. 59 per lo stabilimento sito in Comune di Fossato di Vico, via
Eugubina n. 40 (Foglio n. 23 particelle n. 214/b, 235);
CONSIDERATO inoltre che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di rinnovo
dell’autorizzazione prot. n. 2895 del 24/09/2010 rilasciata da ATI 2 (con validità 4 anni a far data
dal 16/07/2011) per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (acque reflue di
dilavamento piazzali) provenienti dallo stabilimento suddetto, destinato a centro di raccolta per la
messa in sicurezza e demolizione dei veicoli fuori uso e impianto di recupero rifiuti speciali non
pericolosi, e la dichiarazione che nulla è cambiato in merito alle condizioni allo scarico;
DATO ATTO pertanto che il titolo AUA sostituirà l’autorizzazione allo scarico prot. n. 2895 del
24/09/2010, che cessa di validità a partire dalla data di rilascio del titolo stesso da parte del SUAP
del Comune di Fossato di Vico;
VISTO il nulla osta con prescrizioni prot. n. 635 del 24/01/2014, pervenuto alla Provincia di Perugia
al prot. n. 0038958 del 27/01/2014, rilasciato da Umbra Acque SpA, quale soggetto competente in
materia di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del
D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue
industriali in pubblica fognatura alla ditta Manci Giuseppe e Nazzareno Snc;
VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie
imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell’art.23
del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G..U. n. 124
del 29/05/2913 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;
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VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare
l’art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;
VISTA la Direttiva tecnica regionale: “Disciplina degli scarichi delle acque reflue” approvata con
deliberazione della Giunta regionale n. 1171 del 09/07/2007, aggiornata con DGR 24 aprile 2012 n.
424 e DGR 2 luglio 2013 n. 717;
VISTA la L.R. 02.03.1999, n. 3 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema
regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e
del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio provinciale n. 99 del 07/10/2008 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative relative agli
scarichi delle acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il
n.267/2000 e in particolare l’art. 107, commi 2 e 3;

D.Lgs.

ACCERTATO che l’istanza presentata dalla ditta Manci Giuseppe e Nazzareno Snc è completa di
tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell’art. 124 del
D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta Manci Giuseppe e Nazzareno Snc (P.Iva
00551780547), con sede legale in Fossato di Vico (PG), via Eugubina n. 40, dell’autorizzazione allo
scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali (acque reflue dilavamento piazzali)
provenienti dallo stabilimento sito in Comune di Fossato di Vico, via Eugubina n. 40 (Foglio n. 23
particelle n. 214/b, 235), destinato a centro di raccolta per la messa in sicurezza e demolizione dei
veicoli fuori uso e impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, secondo i documenti ed
elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:
1) PRESCRIZIONI

GESTIONALI:

a) Siano rispettati i valori limite imposti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte Terza del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i (scarico in rete fognaria);
b) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione
con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
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c) Le acque reflue di dilavamento dei piazzali raccolte dalla griglia, ubicata presso l’area di
messa in riserva (scarrabili), devono essere inviate all’impianto di depurazione;
d) Prima dell’immissione in fognatura delle acque reflue provenienti dall’impianto di
depurazione delle acque di dilavamento piazzali, dovrà essere installato idoneo misuratore di
portata;
e) Lo scarico delle acque reflue dovrà avvenire in un pozzetto dedicato e segnalato con idonea
cartellonistica;
f) Il pozzetto di campionamento e il misuratore di portata dovranno essere sempre accessibili e
liberi da qualsiasi ostacolo che ne possa compromettere l’apertura e la lettura;
g) Le acque nere provenienti dai servizi igienici prima dell’immissione nella pubblica
fognatura vengano trattate attraverso fossa Imhoff di adeguata capienza, nel rispetto delle
norme vigenti in materia di scarichi fognari;
h) Le acque bianche non contaminate, provenienti dai tetti e coperture, dovranno essere
convogliate ad un corpo idrico superficiale diverso dalla pubblica fognatura;
i) Controllare con cadenza annuale lo scarico, in corrispondenza del pozzetto di ispezione e
campionamento, ricercando i parametri: BOD5, COD, AZOTO NITRICO, AZOTO NITROSO, AZOTO
AMMONIACALE, FOSFORO TOTALE, TENSIOATTIVI TOTALI, GRASSI E OLI ANIMALI/VEGETALI,
IDROCARBURI TOTALI, ARSENICO, ZINCO, RAME, CROMO TOTALE, CROMO VI, PIOMBO,
CADMIO, NICHEL, OLI MINERALI PERSISTENTI E IDROCARBURI DI ORIGINE PETROLIFERA
PERSISTENTI, SOLVENTI ORGANICI AROMATICI, SOLVENTI ORGANICI AZOTATI, FENOLI. Il
campionamento e l’analisi chimica delle acque reflue devono essere eseguiti da tecnico
abilitato. I referti analitici dovranno essere inviati annualmente ad Umbra Acque SpA e
comunque devono essere conservati per l’intera durata dell’autorizzazione unica ambientale
(AUA) e tenuti a disposizione degli Enti di controllo;
j) Qualora dagli autocontrolli effettuati emerga la presenza nello scarico di sostanze pericolose
in concentrazione superiore al limite di rilevabilità ed entro il valore limite di emissione, è
necessario che la ditta faccia richiesta, nei termini di legge, di modifica dell’autorizzazione
allo scarico con la presenza di sostanze pericolose come previsto dalla DGR 424/2012, art.
15;
k) Il sistema di depurazione delle acque reflue e le reti fognarie devono essere mantenuti
sempre in perfetta efficienza e sottoposti a manutenzione e pulizia periodica, segnalando
tempestivamente, alla Provincia di Perugia e ad Umbra Acque SpA, eventuali anomalie
riguardanti il sistema fognario stesso;
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l) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell’anno, al
personale di Umbra Acque SpA, per verificare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto
presentato in documentazione e sia realizzato in conformità con quanto stabilito dal
Disciplinate Tecnico di Gestione, nonchè al personale della Provincia di Perugia e dei
servizi di igiene pubblica della competente ASL e/o dell’ARPA Umbria o di altri istituti di
cui la Provincia intenda avvalersi;
m) I fanghi e gli oli derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia e tutti i rifiuti originati
dall’attività di manutenzione dovranno essere conferiti a ditta autorizzata ai sensi della
normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i.. La documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti
(formulari e registro) dovrà essere resa disponibile per eventuali controlli. Qualora tali rifiuti
fossero temporaneamente depositati in attesa del ritiro da parte della ditta, gli stessi devono
essere raccolti in vasca di contenimento e in area dotata di copertura;
2) PRESCRIZIONI GENERALI:
a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di
realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all’Autorità competente la comunicazione
di cui all’art. 6 comma 1 del DPR 59/2013.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l’applicazione delle
sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (art. 133) e, in relazione alla gravità
dell’infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione
dell’autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell’autorizzazione (art. 130).
La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D. Lgs. 152/2006 comporta
l’applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni
penali) del decreto medesimo.
F.to
L’istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)

F.to
Il Responsabile dell’Ufficio
(Geom. Claudio Riccardo Rosati)
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ALLEGATO RIFIUTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Ditta Manci Giuseppe e Nazzareno S.n.c. - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi
del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 art. 3, comma 1 lett. g). Comunicazione recupero rifiuti speciali non
pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese
e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell’art. 23 del D.L. 9 febbraio
2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G..U. n. 124 del 29/05/2913 S.O. n. 42/L),
in vigore dal 13 giugno 2013;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale”;
VISTO il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 “Disposizione di attuazione della Direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti che abroga
alcune direttive”;
VISTO quanto stabilito dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.M. Ambiente 05.02.98 recupero rifiuti non pericolosi e s.m.i.;
VISTA la L.R. 02.03.1999, n. 3 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e
locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
VISTA la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica
delle aree inquinate”;
VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. 5 maggio 2009, n. 301;
VISTA la D.G.R. 7 maggio 2003 n. 587 “Criteri generali per le attività di recupero dei rifiuti speciali ai sensi
degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 e comunicazioni di inizio attività.”;
VISTA la D.G.R. 15 febbraio 2005 n. 277 “Criteri, modalità e importi per la presentazione delle garanzie
finanziarie di cui all’art. 17 della L.R. 31/2014. Approvazione.”;
VISTA la D.G.R. 20 dicembre 2010 n. 1881 “Indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di
cui all’art. 3, comma 5, lettere d) ed e) della L.R. 13 maggio 2009 n. 1. Determinazioni”;
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VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e in
particolare l’art. 107, commi 2 e 3;
PREMESSO che il Sig. Manci Giuseppe, nato a Gualdo Tadino (PG) il 07.10.1959, residente nel Comune di
Fossato di Vico (PG), Via Eugubina n. 40, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Manci Giuseppe e
Nazzareno S.n.c., con sede nel Comune di Fossato di Vico (PG), Via Eugubina n. 40, con nota prot. n. E323133 del 01.08.2013, ha presentato la comunicazione di rinnovo dell’iscrizione n. 73/98 del registro
provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti speciali non pericolosi per l’impianto di
recupero sito in Via Eugubina, n. 40 (zona Industriale) del Comune di Fossato di Vico;
VISTA l’ulteriore documentazione ad integrazione della comunicazione, trasmessa tramite il Servizio
Associato Commercio – Sportello Unico Attività Produttive della Ditta Manci Giuseppe e Nazzareno S.n.c.
con nota del 21.08.2013 del 13.09.2013;
VISTA l’iscrizione n. 73/98 della Ditta Manci Giuseppe e Nazzareno S.n.c. ai sensi degli artt. 214 e 216 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le tipologie 2.1, 3.1, 3.2, 6.1 e 6.2 del D.M. 05/02/98 e s.m.i.;
ACCERTATO che la comunicazione presentata dalla Ditta Manci Giuseppe e Nazzareno S.n.c.,
relativamente al recupero di rifiuti speciali non pericolosi è completa di tutta la documentazione prevista e
necessaria per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale e che non sussistono motivi ostativi al
rilascio dell’autorizzazione stessa,
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. g) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e degli artt. 214 e 216 del
D.Lgs. 152/2006 s.m.i., dell’Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di recupero di
rifiuti speciali non pericolosi a favore della Ditta Manci Giuseppe e Nazzareno S.n.c., con sede legale e
operativa in Via Eugubina n. 40 del Comune di Fossato di Vico (PG), secondo i documenti e gli elaborati
progettuali depositati agli atti dell’Ufficio, con le seguenti prescrizioni:
-1- è fatto obbligo alla ditta di effettuare le operazioni di recupero di cui all’allegato C alla parte IV del D.
Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per le Tipologie e le quantità di seguito indicate:
TABELLA A
TIPOLOGIA
(D.M.A. 05/02/98 e s.m.i.)

OPERAZIONI DI
RECUPERO
(All. C al D.Lgs. n. 152/06
e s.m.i.)

QUANTITA’ MASSIMA
ANNUA AUTORIZZATA
(espressa in ton./anno)

2.1*
3.1*
3.2*
6.1*
6.2*

R13
R13 – R4
R13 – R4
R13
R13

20
2.000
1.500
20
20

N.B.:* tale simbolo indica che per la rispettiva tipologia sono autorizzati tutti i Codici C.E.R. previsti dalla stessa.

-2- la validità dell’autorizzazione è vincolata alla presentazione, a cura della Ditta in intestazione, entro e non
oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’AUA, della polizza fidejussoria per un importo pari ad €
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30.000,00, derivante dalla somma dei quantitativi massimi dichiarati pari a T. 3.560,00 della durata pari a
quella dell’iscrizione maggiorata di anni uno. La validità della polizza può essere ripartita anche in piani
quinquennali rinnovabili. Il mancato rispetto di tale condizione comporterà automaticamente l’annullamento
del presente atto.
-3- l’impianto dovrà essere conforme alla Relazione Tecnica e agli elaborati grafici presentati;
-4- la ditta nella gestione dell’impianto dovrà rispettare quanto comunicato nel modello G2 e quanto
prescritto dal D.M. Ambiente 05.02.98 e s.m.i.;
-5- di stabilire inoltre, che l’inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità
dell’infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti. In caso
di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche della gravità dei fatti riscontrati
dall’autorità di controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione in
base a quanto prescritto dal comma 4) dell’art. 216, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché l’applicazione delle
sanzioni stabilite nel citato decreto;

Il Responsabile dell’Ufficio
Autorizzazioni e Monitoraggio Rifiuti
Geom. Silvano Ricci
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