
ATTO N. DD 1803 DEL 25/05/2020

Rep. di struttura DD-TA2 N. 316

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n.
59. Aggiornamento della D.D. n. 978 del 18/03/2020
Impresa: CIDIU Servizi S.p.A
Sede Legale : Via Torino, 9 10093-COLLEGNO
Sede Operativa: Via Bruere,323 10098-RIVOLI
P.IVA. 00756810013 Codice Impresa:022507

Premesso che:
- in data 18/03/2020 è stata adottata da questa Amministrazione l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
prot. n. 978 per l’impresa CIDIU Servizi S.p.A in relazione al seguente titolo abilitativo:
autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV
della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- a seguito di una verifica amministrativa è stato riscontrato un errore materiale nel citato provvedimento per
quanto riguarda l’indicazione della sede operativa dell’impresa e il numero di Determinazione dell’AUA
riportato nell’oggetto della stessa e oggetto di modifica;
Ritenuto di
-modificare il provvedimento prot. n. 978 del 18/03/2020 relativamente all’indicazione della Sede Operativa
nell’oggetto e in tutte le parti nelle quali viene citata compreso l’Allegato -A- parte integrante dello stesso:
Da: “Via Bruere,9-RIVOLI ”
A : “Via Bruere,323-RIVOLI”
-  modificare  il  provvedimento  prot.  n.  978 del  18/03/2020 relativamente  al  numero  di  protocollo  della
determinazione di AUA indicata nell’oggetto:
Da  :  “Autorizzazione Unica Ambientale  (A.U.A.)  ai  sensi  dell’art.  3  del  D.P.R.  13 marzo 2013,  n.  59.
Aggiornamento A.U.A adozione D.D. n. 403-19565 del 03/07/2015 rilascio del 14/07/2015”
A:  “Autorizzazione  Unica  Ambientale  (A.U.A.)  ai  sensi  dell’art.  3  del  D.P.R.  13  marzo  2013,  n.  59.
Aggiornamento A.U.A adozione D.D. n. 284-11158 del 02/05/2016 rilascio del 22/06/2016”
Preso atto che:
- l’art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013 definisce autorità competente “la Provincia o la diversa
autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento
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dell’autorizzazione unica ambientale”
- l’art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013 stabilisce che l’autorità competente promuove il coordinamento dei
“soggetti  competenti”,  che  sono  da  considerarsi  i  soggetti  che  esercitano  funzioni  nelle  materie  che
intervengono nel procedimento autorizzativo dei titoli sostituiti dall’AUA;

Visti:

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;

• il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.
59;

• la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite
alla Provincia dal D.Lgs. n. 112/98 e dalla L.R. n. 44/00;

• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "norme in materia ambientale";

• il Piano di Tutela della Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;

• il  D.P.R.  7  settembre  2010,  n.  160:  "Regolamento  per  la  semplificazione  ed  il  riordino  della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai  sensi dell'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133";

• il  D.P.R.  13  marzo  2013  n.  59  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;

• la  "Circolare  recante  chiarimenti  interpretativi  relativi  alla  disciplina  dell'Autorizzazione  Unica
Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

• la  D.G.P.  n.  943-50288  del  17/12/2013  avente  ad  oggetto:  "Competenze  in  materia  di
Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo
Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle
relative istanze";

• la  Circolare  Regionale  1/AMB  del  28/01/2014,  avente  per  oggetto:  Indicazioni  applicative  in
merito al 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";

• il  D.P.G.R.  n.  5/R  del  06/07/2015  con  aggetto  "Modello  unico  regionale  per  la  richiesta  di
autorizzazione unica ambientale";

• la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni  e  fusioni  dei  Comuni",  così  come  modificata  dalla  Legge  11  agosto  2014,  n.  114,  di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con cui la Città metropolitana di Torino, dal 1
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gennaio 2015, è subentrata alla Provincia di Torino per tutte le funzioni svolte da quest'ultima;

• l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme
di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

• la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del
Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

• l'articolo 48 dello Statuto.

DETERMINA

1) di aggiornare, per mero errore materiale, l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) adottata ai sensi
dell’art. 3 del D.P.R. n°59 del 13 marzo 2013 con Determinazione Dirigenziale prot. n.. 978 del 18/03/2020
dell’impresa CIDIU Servizi S.p.A, per la sede di Via Bruere, 323-Rivoli come segue:
a. modificando l’indicazione della Sede Operativa nell’oggetto e in tutte le parti nelle quali viene citata
compreso l’Allegato -A- parte integrante dello stesso :
Da: “Via Bruere,9-RIVOLI ”
A : “Via Bruere, 323-RIVOLI”
b. modificando l’indicazione del numero di protocollo della determinazione di AUA indicata nell’oggetto:
Da  :  “Autorizzazione Unica Ambientale  (A.U.A.)  ai  sensi  dell’art.  3  del  D.P.R.  13 marzo 2013,  n.  59.
Aggiornamento A.U.A adozione D.D. n. 403-19565 del 03/07/2015 rilascio del 14/07/2015”
A: “Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell’art.  3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Aggiornamento A.U.A adozione D.D. n. 284-11158 del 02/05/2016 rilascio del 22/06/2016”
2) di confermare in ogni altra parte il provvedimento di A.U.A. adottato con Determinazione Dirigenziale
prot. n.978 del 18/03/2020;
3) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.P.R. n°59 del 13 marzo
2013, non implica il nuovo decorso di 15 anni;
4)  di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, allo
SUAP.
Si rammenta che:
Il presente provvedimento:
deve essere sempre conservato presso l’impianto, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi
impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo della presente modifica, a disposizione degli
Enti preposti ai controlli di loro competenza;
l’atto rilasciato dallo SUAP dovrà essere trasmesso in copia, per opportuna conoscenza
controllo, alla Città metropolitana di Torino – Direzione Risorse Idriche, all’A.R.P.A. e all’ASL
territorialmente competente ;
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  il  termine  rispettivamente  di  60  e  120  giorni  dalla
notificazione dell’atto.
Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa, non assume rilevanza contabile.
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Torino, 25/05/2020 

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)

Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini
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