
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP

UFFICIO PROPONENTE: ENTRATE
 
DETERMINAZIONE N. 781 DEL 30-05-2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA RUSSO STEFANO
DISTRIBUTORE TOTALERG

 
 

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R.59/2013 - Società
Russo Stefano  CF: RSSSFN60S27H101F attività di distribuzione carburanti marchio
TOTALERG.
 
 
 

 
Visto :
-         La richiesta della ditta RUSSO STEFANO DISTRIBUTORE CARBURANTE TOTALERG
 C.F. RSSSFN60S27H101F con sede operativa in Villaricca alla via Della  Libertà 1256  lungo
la SP per Qualiano-Giugliano, acquisita al protocollo n. 6631 del 13/05/2015;  
-           La Determina n.3038 del 10/05/2016 rilasciata dalla Città Metropolitana di Napoli, Area
Ecologica -  Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente Direzione Amministrativa, pervenuta al
Suap del Comune di Villaricca in data 23/05/2016 al prot. n.8644,corredata della necessaria
documentazione,relativa all’Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell’art.
124 del D.Lgs 152/06, per l’attivita’ di distribuzione carburanti marchio Totalerg, sita in via
Della Liberta 1256 lungo la SP per Qualiano-Giugliano
-         L’esito positivo dell’istruttoria condotta dalla Città Metropolitana di Napoli, Area Ecologica
– Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente Direzione Amministrativa e degli Enti coinvolti nella
Conferenza di Servizi del 06/05/2014 per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale per
la ditta Russo Stefano CF. RSSSFN60S27H101F con sede operativa in via Della Libertà n. 1256
lungo la SP per Qualiano-Giugliano

           Il parere favorevole dell’Ente d’Ambito Napoli Volturno Prot.n. 2157/2016 relativo
all’autorizzazione allo scarico, con prescrizioni, allo scarico delle acque di prima pioggia,
dilavamento piazzali da superfici impermeabili, acque bianche da superficie coperte, dei servizi
igienici e di  lavorazioni preventivamente trattate,con punto di recapito nella fognatura pubblica
 proveniente dalla ditta Russo Stefano CF: RSSSFN60S27H101F

-            La nota di trasmissione pervenuta al  prot. generale dell’Ente al n. 8644 del 23/05/2016
della Città Metropolitana di Napoli, Area Ecologica -  Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente
Direzione Amministrativa Provincia di Napoli inerente la sopracitata determina;
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-          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’art.23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35;
-          Il D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 in particolare: Parte Terza – art.124, Parte Quarta – art.216 e
Parte Quinta – art.269;
-          Rilevata la propria competenza all’adozione dell’atto;

                                   
                                                          

DETERMINA
 
Di rilasciare l’autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013  alla ditta Russo Stefano
CF: RSSSFN60S27H101F attività di distribuzione carburanti marchio TOTALERG con sede in
Villaricca alla via Della Libertà 1256 lunga la SP per Qualiano-Giugliano  rilasciata  dalla
Città Metropolitana di Napoli, Area Ecologica - Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente Direzione
Amministrativa, come da allegata citata Determinazione Dirigenziale n. 3520 del 20/05/2015 nel
contenuto integrale del citato atto, allegato alla presente e di cui forma parte integrale e sostanziale;

-          Adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta RUSSO STEFANO
CF: RSSSFN60S27H101F attività di distribuzione carburanti marchio TOTALERG con
sede legale a Villaricca alla via Della Libertà 1256 lungo la SP per Qualiano-Giugliano  ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 art.3 comma 1 cosi come riportati negli allegati,
che devono essere intesi come parte integrante e sostanziale del presente atto con le prescrizioni
in esso indicate;

 
Trasmettere il duplicato originale della presente a:
l.  Provincia di Napoli

  2. ATO 2 Napoli Volturno
3. Regione Campania

4.A.R.P.A.C
5.ASL NA2NORD
6.Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Napoli
7.Corpo Forestale dello Stato
8.Comando Provinciale di Napoli
 
Non comportando impegno spesa per l’Ente non sono dovuti i pareri da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario di cui al TUEL D.P.R. 267/2000

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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