COMUNE DI ROVIGO
www.comune.rovigo.it

Settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri,
Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente ecologia, Sistemi Informativi
Sezione Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità
TRASMISSIONE A MEZZO SUAP

Spett. le
PROVINCIA DI ROVIGO
Area Ambiente
p.c.

Dipartimento ARPAV di Rovigo
Solmec S.p.A.
SUAP 3173 Comune di Rovigo

La presente va inoltrata alla
ditta ed agli enti indicati
OGGETTO: Riferimento Pratica SUAP: 00042010298-14092018-1409
prot. 0234454 del 28/09/2018
Ditta Solmec S.p.A. - sede di Via delle Industrie 9 a Rovigo
Espressione parere relativo alla richiesta di aggiornamento
dell'autorizzazione unica ambientale – Nulla Osta per impatto
acustico
Richiamata la richiesta di cui all'oggetto trasmessa attraverso il SUAP 3173 del
Comune di Rovigo per la richiesta dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica
Ambientale alla ditta Solmec S.p.A. CF 00042010298 con sede in Via delle industrie,
9 nel Comune di Rovigo;
Richiamate le disposizioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale stabilite
attraverso il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e la DGR n. 1775/2013;
Verificata la documentazione trasmessa da Solmec S.p.A. al SUAP ed acquisita
dalla Sezione Ambiente con PG 61146 del 01/10/2018 con la quale è stata inoltrata
l'aggiornamento della Documentazione di Impatto Acustico redatta in data
12/09/2018 dal per. Ind. Riccardo Imparato, Tecnico Competente in Acustica
Ambientale n. 147, iscritto all'elenco ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 2,
commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995;
Considerato che l'esito della valutazione dell'impatto acustico ha assicurato il
rispetto dei limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale tenendo
conto della modifica degli impianti di verniciatura e saldatura oggetto della modifica
impiantistica per la quale è stato richiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione unica
ambientale;
Visti:


la Legge n. 447 del 26.10.1995 “Legge quadro sull'inquinamento
acustico”;



il DPCM 1/03/1991 “Determinazione dei limiti massimi di esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;



il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, n. 267 e smi;
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Visto il Decreto Sindacale n.20 del 23.6.2017 è stato conferito all’Ing. Michele
Cavallaro l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati,
Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente Ecologia, Sistemi Informativi, e
sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza;
Visto il Decreto dirigenziale n. 100 del 28/07/2016 con il quale è stata designata la
Dr. ssa Barbara Likar come responsabile del procedimento in oggetto;
Considerato che il presente atto è stato predisposto in esito alle valutazioni effettuate
ed operati gli accertamenti di cui all'articolo 6 della legge 241/90 da parte del
Responsabile di Procedimento;
Dando atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c. 2
e c. 3 e art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6Bis della legge
241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di
interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che
sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto
procedimento;
Per tutto quanto sopra riportato
NULLA OSTA
per l'impatto acustico alla richiesta di aggiornamento dell’Autorizzazione Unica
Ambientale richiesta dalla ditta Solmec S.p.A. CF 00042010298 con sede in Via delle
Industrie, 9 nel Comune di Rovigo.
Il presente Nulla Osta, in quanto riferito specificatamente alla valutazione
acustica non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre
autorizzazioni propedeutiche o necessarie per l'espletamento dell'attività menzionata
e che dovranno essere oggetto di separate valutazioni e/o procedimenti, anche da
parte di altri Enti.
Il presente Nulla Osta può essere revocato in qualsiasi momento per violazione
delle sopraindicate prescrizioni e per violazioni della vigente normativa in materia.
Il Nulla Osta viene rilasciato con riserva da parte dell'Amministrazione di
procedere alle verifiche circa la veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
rese ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445.
Si fa presente che contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R., nel
termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del provvedimento, oppure in via
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120
(centoventi) giorni dal ricevimento del provvedimento

IL DIRIGENTE
Ing. Michele Cavallaro
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