Area Ambiente
Servizio Igiene Idrica ed Atmosferica

Determinazione n. 1282
del 05/07/2018

Oggetto: Ditta AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE, stabilimento sito nel Comune di Ceregnano, via
G. Carducci n. 1814. D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59: Regolamento recante la disciplina
dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Il Dirigente
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l'art. 51 dello Statuto della Provincia di Rovigo;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19/5776 del 4 febbraio 2009, così come
integrato con deliberazione della G.P. n. 145/33280 del 23/07/2013;
CONSTATATO che il presente atto non comporta impegni di spesa per la Provincia di Rovigo;
VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 recante disposizioni sulla disciplina e riordino dello
Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008 n.
112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133;
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 AIA, a norma dell'art. 23 del D.L. 9
febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35;
VISTE la D.G.R.V. n. 1775 del 03/10/2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare prot. n. 0049801 del 07/11/2013 recanti primi indirizzi e chiarimenti
interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale introdotta dal D.P.R. n.
59/2013;
VISTA la normativa di settore, il D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. “Norme in materia ambientale” e
la legge 26 ottobre 1995 n. 447;
VISTE le disposizioni di cui alla L. 07/08/1990 n. 241 e ss. mm. ii. ed al D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
VISTA l'istanza presentata dalla Ditta ai sensi del D.P.R. 13/03/2013, n. 59 intesa ad ottenere
l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento ubicato nel Comune di Ceregnano, via G.
Carducci n. 1814, trasmessa dal competente SUAP del Comune di Ceregnano, con comunicazione
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n. 0139409 del 31/07/2017, e acquisita dalla Provincia di Rovigo in data 02/08/2017, prot. n.
29056;
CONSIDERATO che detta Autorizzazione Unica Ambientale è stata richiesta per il seguente titolo
abilitativo:
• autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
CONSIDERATO che l'attività della ditta consiste nella riparazione e verniciatura di carrozzerie di
autoveicoli, mezzi e macchine agricole;
CONSIDERATO che, con nota della Provincia del 05/09/2017 prot. n. 32957, è stata convocata in
data 19/09/2017 la Conferenza di Servizi, prevista ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, Parte Quinta, art.
269, comma 3 e ss. mm. ii.;
CONSIDERATO che in tale sede è stato richiesto alla ditta di integrare l’istanza con il titolo in
materia di acustica e altra documentazione tecnica riguardante il ciclo produttivo;
VISTO il verbale delle Conferenza di cui sopra trasmesso al Dipartimento provinciale ARPAV di
Rovigo e alla ditta in data 04/10/2017 con prot. n. 36187;
CONSIDERATO che il Comune di Ceregnano con nota del 19/09/2017, registrata al protocollo
della Provincia con il n. 34400, ha espresso PARERE NEGATIVO con la seguente motivazione:
“Con nota prot. 5180 del 06/07/2015 l'Azienda ULSS 18 – Servizio di Prevenzione Igiene e
sicurezza negli ambienti di lavoro comunicava a questo ente che a seguito di sopralluogo ispettivo
veniva rilevato che la ditta risultava sprovvista di Certificato di agibilità dei locali”;
CONSIDERATO che il Comune di Ceregnano con nota datata 10/10/2017 prot. SUAP n. 185167,
ns prot. 37008 del 11/10/2017, ha chiesto alla ditta di fornire la documentazione necessaria per la
definizione del condono edilizio e il certificato di agibilità;
CONSIDERATO che con nota prot. 38248 del 19/10/2017 la Provincia chiedeva la documentazione
tecnica di cui alla Conferenza di Servizi del 19/09/2017 rammentando, inoltre, che la ditta doveva
dar seguito alle integrazioni richieste dal Comune con la nota sopra citata e comunicando
contestualmente la sospensione del procedimento amministrativo. In relazione a ciò, restava in
attesa dell'esito della verifica del Comune di Ceregnano in relazione agli aspetti edilizi;
CONSIDERATO che la ditta con nota prot. SUAP n. 213006 del 14/11/2017, pervenuta al prot.
della Provincia al n. 41823, ha trasmesso la documentazione tecnica relativa alle emissioni in
atmosfera e quella relativa in materia di acustica (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di
impatto acustico) ma nulla è pervenuto in relazione agli aspetti edilizi;
CONSIDERATO che in data 23/11/2017, con nota pervenuta al ns prot. n. 43595 del 29/11/2017, il
Comune di Ceregnano comunicava che la ditta non aveva provveduto a quanto richiesto ma
concedeva altri 10 giorni di tempo per l'adempimento;
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CONSIDERATO che con nota prot. 43651 del 29/11/2017 la Provincia chiedeva al Comune di
Ceregnano l'esito della verifica in relazione agli aspetti edilizi;
CONSIDERATO che il Comune di Ceregnano non ha trasmesso proprie valutazioni/osservazioni
nei termini previsti;
CONSIDERATO che con nota prot. 3325 del 29/01/2018 la Provincia rinvitava il Comune di
Ceregnano a esprimere il proprio parere di competenza al fine di concludere il procedimento
amministrativo;
CONSIDERATO che il Comune di Ceregnano in data 20/03/2018 prot. Suap n. 62669, con nota ns
prot. 10088 del 20/03/2018, ha comunicato che i locali nei quali viene svolta l'attività dal punto di
vista edilizio-urbanistico non risultano regolari e la relativa istanza di condono edilizio presentata
dalla ditta in data 03/11/1994 prot. n. 5342 risulta ancora di carente di documentazione;
CONSIDERATO che la Provincia di Rovigo, con nota prot. n. 9485 del 15/03/2018 ha riconvocato
la Conferenza di Servizi in data 23/03/2018;
CONSIDERATO che, in tale sede, il Sindaco del Comune di Ceregnano ha chiesto una ulteriore
proroga di circa 30 giorni per dare tempo alla ditta di presentare i documenti necessari per ottenere i
pareri di competenza comunale. Inoltre, i tecnici di Provincia e Arpav hanno constatato che la
documentazione presente agli atti, risultava ancora carente di informazioni tecniche in materia di
emissioni in atmosfera e pertanto decidono che dovrà ulteriormente essere integrata;
VISTO il verbale delle Conferenza di cui sopra trasmesso al Dipartimento provinciale ARPAV di
Rovigo, al Sindaco del Comune di Ceregnano e alla ditta in data 30/03/2018 con prot. n. 11842;
CONSIDERATO che con nota 11927 del 03/04/2018 la Provincia ha richiesto ulteriori integrazioni
alla pratica a seguito della richiesta dei componenti della conferenza di servizi come sopra citata;
CONSIDERATO che la Provincia di Rovigo, trascorsi i 30 giorni di tempo richiesti dal Sindaco del
Comune di Ceregnano per l’inoltro della comunicazione da parte della ditta, ha riconvocato in data
23/05/2018, con nota prot. n. 17512 del 15/05/2018, la Conferenza di Servizi;
CONSIDERATO che in tale sede la Conferenza di Servizi ha espresso parere “NON
FAVOREVOLE” al rilascio dell’AUA in quanto non ancora pervenuti i pareri del Comune di
Ceregnano (urbanistico e acustico) e per le incongruenze tecniche riscontrate nella documentazione
trasmesse nel corso della fase istruttoria;
VISTO il verbale delle Conferenza di cui sopra trasmesso al Sindaco del Comune di Ceregnano,
alla ditta e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo in data 22/06/2018 con prot. n. 22903;
CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento sull'AUA è individuata quale autorità competente la
Provincia;
RITENUTO infine necessario procedere alla chiusura dell’endoprocedimento amministrativo in
corso;
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determina
1) di archiviare l’endoprocedimento relativo all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai
sensi del D.P.R. 59/2013, trasmessa dal competente SUAP del Comune di Ceregnano, con
comunicazione n. 0139409 del 31/07/2017, e acquisita dalla Provincia di Rovigo in data
02/08/2017, prot. n. 29056, per l'attività svolta dalla Ditta AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE,
stabilimento sito nel Comune di Ceregnano, via G. Carducci n. 1814;
2) di trasmettere la presente determinazione al SUAP del Comune per quanto di competenza.
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, nei termini e nelle modalità di cui al Codice del Processo
Amministrativo (D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss. mm. ii.).

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
Bellonzi Vanni

