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OGGETTO: IMPRESA INDIVIDUALE CABRINI GIANFILIPPO CON SEDE LEGALE ED
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO UBICATI IN COMUNE DI LODI, VIA NAPOLI N. 8.
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 13/03/2013, N. 59.

LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia di Lodi n.
REGDP/6/2017 del 01/02/2017e dal successivo n. REGDP/47/2017 del 17.07.2017, con cui
vengono prorogati gli incarichi di Posizione Organizzativa Apicale fino al 30/09/2017;
RICHIAMATA la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 avente ad oggetto “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006 n. 152 avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”
e s.m.i.;
RICHIAMATI:
il DPR 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’articolo 23 del decreto - legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35”;
la Circolare Regionale n. 19 del 05.08.2013 “Primi indirizzi regionali in materia di
Autorizzazione Unica Ambientale”;
la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 7
novembre 2013, prot. n. 0049801 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla
disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
la DGR n 1840 del 16 maggio 2014 “Indirizzi regionali in merito all’applicazione del
regolamento inerente l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)”;
VISTA la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in modalità telematica tramite il
portale Impresainungiorno (Pratica n. 07764700154-16042015-1000), dalla ditta Carrozzeria
Lodigiana di Uggè Luigi e C. Snc con sede legale e produttiva ubicate in Comune di Lodi, Via Napoli
n. 8;
ACQUISITA in atti di protocollo provinciale n. 13404 del 13/5/2015 la comunicazione di avvio del
procedimento redatta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lodi;
RILEVATO che l’istanza è volta a ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti titoli
abilitativi di cui all’art. 3 comma 1 lettere d) - e) del DPR n. 59/2013:
autorizzazione di carattere generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3
Aprile 2016, n. 152 per attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli,

la comunicazione o nulla-osta per la previsione di impatto acustico di cui all’art. 8
comma 4 o comma 6 della Legge n. 447/1995;
VISTI:

il parere reso da Arpa Lombardia in ordine alla valutazione impatto acustico
dell’attività, atti provinciali n. 24891 del 6/10/2015,
la richiesta di integrazioni all’istanza redatta dalla scrivente amministrazione in data
20/10/2015 in atti n. 26172;

ACQUISITE in atti provinciali n. 21438/2017 del 13/7/2017 le integrazioni all’istanza da cui si evince
il subentro, in forza di contratto d’affitto azienda con immobili datato 6/5/2015, dell’impresa individuale
Cabrini Gianfilippo (C.F. CBRGFL57S26E648F – P.IVA 09063020961) nell’attività della Carrozzeria
Lodigiana di Uggè Luigi e C. Snc sita in Comune di Lodi, Via Napoli n. 8;

PRESO ATTO che l’attività per cui l’impresa individuale Cabrini Gianfilippo, subentrata alla
Carrozzeria Uggè di Luigi Uggè e C. Snc, chiede l’autorizzazione di carattere generale di cui all’art.
272 comma 2 e 3 del d. lgs. n. 152/06 consiste in attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie
di autoveicoli disciplinata dall’allegato tecnico n. 2 al dds n. 8213 del 6/8/2009, fasi B, C, D, E, F
come da relazione tecnica semplificata compilata e trasmessa con le integrazioni del 13/7/2017;
RILEVATO che l’attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli viene svolta con
consumo di materie (prodotti vernicianti pronti all’uso) inferiore alla soglia massima stabilita dal
sopraccitato allegato tecnico di riferimento (1,5 ton/anno) e che, pertanto, l’impresa è esonerata
dagli adempimenti previsti dai punti 9 e 10 del paragrafo “Prescrizioni e considerazioni di carattere
generale”, ovvero è tenuta alla comunicazione di messa in esercizio dell’impianto secondo le
tempistiche del paragrafo di che trattasi;
RICORDATO dal parere ARPA Lombardia (atti provinciali n. 26891 del 6/10/2015) in materia di
valutazione impatto acustico che:
- il parere favorevole in relazione alla vigente normativa in materia è condizionato alla
necessità che si dia evidenza della corretta taratura della strumentazione utilizzata: l’impresa
qualora non abbia già provveduto è invitata in tal senso entro 60 giorni dal rilascio
dell’Autorizzazione Unica Ambientale,
l’attività deve essere svolta secondo quanto descritto nella valutazione di impatto
acustico ed in particolar modo dovrà essere effettuata mantenendo chiusi i portoni del
capannone; dovrà essere garantito che l’orario di attività sia compreso tra le ore 8 e le ore
18,00. Diversamente dovrà essere rivalutata la rumorosità residua al fine di garantire la
rappresentatività del periodo lavorativo non precedentemente valutato e quindi verificato il
limite differenziale di immissione;
PRESO ATTO che l’istruttoria tecnico – amministrativa condotta dal competente ufficio si è
conclusa con esito favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, alle condizioni e con
le prescrizioni riportate nell’allegato tecnico alla presente, di cui costituisce parte integrante;
DATO ATTO che il DPR 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l’autorizzazione unica ambientale ha
una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e che, ai sensi dell’art, 5 comma 1 del DPR
59/2013, la domanda di rinnovo dovrà essere presentata al SUAP competente almeno sei mesi
prima della scadenza;
RICORDATO che l’Ufficio d’Ambito di Lodi è titolare delle funzioni in materia di scarichi in pubblica
fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 48 della L.R. 26/2003;
DATO ATTO che per quanto riguarda l’inquinamento acustico le funzioni di vigilanza e controllo, ai
sensi della legge 475/95 e della L.R. n. 13 del 10/08/2001, sono svolte dai Comuni nell’ambito delle
competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto di
ARPA;
EVIDENZIATO che ai sensi della L. R. 14/8/1999, n. 16 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente – ARPA”, l’ARPA esercita attività di controllo sul rispetto delle norme
vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati
dalle autorità competenti per la tutela dell’ambiente, dandone comunicazione alle stesse per
l’assunzione dei provvedimenti di competenza;
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la
scrivente Amministrazione;
ATTESTATA sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la
regolarità e la correttezza amministrativa;

DETERMINA
Sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate:
1.
di adottare, ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59, l’Autorizzazione Unica Ambientale
per l’impresa individuale CABRINI GIANFILIPPO con sede legale ed insediamento
produttivo ubicato in Comune di Lodi, Via Napoli n. 8, riguardante i seguenti titoli abilitativo di
cui all’art. 3 comma 1 lettere d) – e):
autorizzazione di carattere generale di cui all’articolo 272 commi 2 e 3 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
comunicazione o nulla-osta per la previsione di impatto acustico;
alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell’allegato tecnico n. 2 “Riparazione e
verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a
ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 7,3
tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno”” allegato
alla presente, di cui costituisce parte integrante unitamente alla relazione tecnica
semplificata compilata dalla ditta;
2.
di ricordare all’impresa i contenuti del parere ARPA in materia di impatto acustico e di
provvedere, qualora non già fatto, entro 60 giorni dal rilascio dell’AUA a dare evidenza della
corretta taratura della strumentazione utilizzata;
3.
di far presente all’impresa individuale Cabrini Gianfilippo che, in caso di rinnovo o
aggiornamento del presente atto, la relativa istanza dovrà essere formulata rispettando le
indicazioni contenute nel DPR 13 marzo 2013, n. 59;
4.
di stabilire che eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell’attività
dell’impianto, debbano essere comunicate per il tramite del SUAP competente;
5.
di dare atto che, in caso di inosservanza della prescrizioni contenute del presente atto,
l’autorità competente potrà procedere, ai sensi dell’art. 278 (autorizzazione alle emissioni in
atmosfera) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:
alla diffida,
alla diffida con contestuale sospensione dell’attività,4
alla revoca dell’autorizzazione con chiusura dell’impianto;
6.
di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013, n 59, la presente
autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio
da parte del SUAP che dovrà essere comunicato anche alla Provincia di Lodi per la verifica
della decorrenza degli effetti dell’atto, e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata
al SUAP competente almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell’art. 5 c. 1 del DPR
13 marzo 2013, n 59;
7.
di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli
effetti del DPR 59/2013. Sono quindi fatti salvi eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla
osta, pareri eventualmente di competenza di altri enti;
8.
di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso allo Sportello Unico delle
Attività Produttive del Comune di Lodi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale
all’impresa individuale Cabrini Gianfilippo e l’inoltro all’ A.R.P.A. della Lombardia Dipartimento di Pavia-Lodi ed al Comune di Lodi competente struttura;
9.
di disporre che il presente atto di Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce le
autorizzazioni già rilasciate per la stessa matrice a decorrere dalla data del suo rilascio da
parte del SUAP competente;
10.

di disporre la pubblicazione sull’Albo informatico dei seguenti allegati:
allegato tecnico n. 2 “Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli,
mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e
contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno”,
relazione tecnica semplificata redatta dall’impresa Cabrini Gianfilippo.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60
giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro

120 giorni dalla stessa data.
LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
Ing. Mario Pintaldi
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, 82)

