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Arpa - Dip. Di Como Varese
ATS Insubria
OGGETTO: Rilascio Autorizzazione unica ambientale ex DPR 59/2013. Azienda Casarin
Rottami Srl con stabilimento in Comune di Cantù via per Alzate 20/6 Nominativo
Richiedente Roberto Casarin.
Con riferimento all’istanza pervenuta attraverso il portale Impesainungiorno.gov.it per
l'Azienda in oggetto, con prot. n. REP_PROV_CO/CO-SUPRO5896/06-02-2018 ID Pratica
01822550131-31012017-1143;
Richiamato l’Avvio del Procedimento prot. Comune di Cantù n. 12172 del 15.03.2018;
Dato atto che la Provincia di Como, in qualità di autorità competente per l’adozione
dell’Autorizzazione unica ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con
provvedimento n. 517 del 23.11.2018, protocollo n. 43674, ha adottato l’Autorizzazione Unica
Ambientale in oggetto, a conclusione dell’Endoprocedimento di competenza.
Richiamato integralmente il provvedimento n. 517 del 23.11.2018, protocollo n. 43674, della
Provincia di Como di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale corredato delle planimetrie
richiamate nel provvedimento autorizzativo. L’oggetto della notifica è costituito dall’insieme di tali
elementi;
Richiamati integralmente i pareri espressi da tutti i soggetti competenti in materia ambientale
nell’ambito del procedimento in oggetto, citati nel summenzionato provvedimento;
Dato atto che con nota prot. n. 929 del 10.01.2019 l’Amministrazione Provinciale di Como ha
dichiarato la conformità della fidejussione emessa, alle disposizioni della DGR 19461 del
19.11.2004;
Preso atto della Dichiarazione di Assolvimento dell’Imposta di Bollo;
Visti:
−

il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
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−

la L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 e s.m.i.;

−

il Regolamento Regionale n. 3 del 24 marzo 2006;

−

il Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006;

−

la DGR n. 8/2772 del 21 giugno 2006;

−

la D.G.R. n. 8/11045 del 20 gennaio 2010;

−

il D.P.R. 1.9 ottobre 2011, n. 227;

−

il D.P.R. 160/2010;

−

il D.P.R. 59/2013;

−

l'art. 107 del Dlgs. 267/2000;

RILASCIA L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
a CASARIN ROBERTO, nato a Como (CO) il 06/08/1960 e residente a Cantù (CO), Via per Alzate n. 20/6 (C.F.
CSRRRT60M06C933A), in qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda Casarin Rottami S.r.l., con sede
legale in Comune di Cantù (CO), Via per Alzate n. 15 (P. IVA 01822550131)
· per l’insediamento sito in Comune di CANTU', Via per Alzate n. 20/6, mappale 17779 - Fg 12, esercente
l’attività di GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli
ferrosi e prodotti semilavorati;
· per quindici anni, continui e consecutivi a partire dalla data di notifica da parte del SUAP;
· per i seguenti titoli abilitativi:
1) Autorizzazione allo scarico in rete fognaria di acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne di cui
al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 124 e 125);
2) Comunicazione / nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6 della l. 447/95 (inquinamento acustico);
3) Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all’articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
L’autorizzazione è subordinata all’osservanza dei limiti e delle prescrizioni generali di seguito
riportate, nonché di quelle specifiche elencate nell’ALLEGATO TECNICO, al provvedimento n. 517 del
23.11.2018, protocollo n. 43674 della Provincia di Como di adozione dell’Autorizzazione Unica
Ambientale, parte integrante e sostanziale del presente rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale.
Se non diversamente specificato, le scadenze temporali fissate per l’ottemperanza delle prescrizioni si
intendono decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento e gli intervalli temporali si intendono
calcolati come continui e consecutivi.
Se non diversamente specificato all’interno del provvedimento o del relativo Allegato Tecnico, la
trasmissione della documentazione prescritta deve essere effettuata in firma digitale al SUAP territorialmente
competente, mediante il portale Impresainungiorno o via posta elettronica certificata (PEC), che si occuperà
dell’inoltro agli indirizzi istituzionali dei Soggetti di volta in volta interessati. Comunicazioni effettuate con modalità
differenti da quelle specificate, saranno ritenute non valide ai fini del rispetto delle prescrizioni.
Si informa, infine, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:
1) entro 60 giorni dalla notifica:
-

con ricorso al competente Tribunale delle Acque pubbliche, nel caso in cui la contestazione verta su un
aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche;

-

davanti al Tar nei casi residui;
2) entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento è trasmesso al gestore, e agli enti in indirizzo.
Arch. Dora Lanzetta
Dirigente
Documento firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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