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OGGETTO: VOLTURA A FAVORE DI FERRARI & C. S.N.C. DI FERRARI PAOLA E OCCHIATO
SALVATORE, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LODI, (LO), VIALE MILANO, 23
DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) RILASCIATA CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE REGDE/581/2017 DEL 12/07/2017 ALLA DITTA OCCHIATO E FERRARI S.N.C.
DI PAOLA FERRARI E C., CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LIVRAGA (LO), VIA
RISORGIMENTO N. 48 ED IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO
SITO IN COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA (LO), VIA EMILIA KM 292

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 01/02/2017 e dal successivo Decreto n. REGDP/78/2017 del 29/12/2017, con
cui vengono prorogati gli incarichi di Posizione Organizzativa Apicale fino al 06/02/2018;
VISTO 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”;
RICHIAMATA l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Lodi con
Determinazione Dirigenziale n. REGDE/581/2017 del 12/07/2017, per la ditta Occhiato e Ferrari Snc
di Paola Ferrari e C., codice fiscale 08515340969, con sede legale in comune di Livraga (LO), Via
Risorgimento, 48 ed impianto di distribuzione carburanti e autolavaggio sito in comune di S. Martino
in Strada (LO), Via Emilia km 292;
VISTA la nota scritta in atti provinciale n. 35185 del 17/07/2017, di rilascio dell’AUA in parola da
parte del SUAP Comune di Lodi;
VISTA la richiesta di volturazione dell’Autorizzazione Unica Ambientale a favore di Ferrari & C. Snc
di Ferrari Paola e Occhiato Salvatore, codice fiscale 09651280969, con sede legale in comune di
Lodi (LO), Viale Milano, 23, per l’impianto sopra citato, ricevuta in data 04/12/2017 alla Provincia di
Lodi – protocollo n. 37020, mittente SUAP del Comune di Lodi (pratica SUAP 0965128096923112017-0953);
ATTESO CHE nella richiesta di voltura sopra citata la società dichiara che non sono intervenute
modifiche rispetto a quanto autorizzato con la Determinazione Dirigenziale n. REGDE/581/2017 del
12/07/2017;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla voltura dell’Autorizzazione Unica Ambientale,
rilasciata alla ditta Occhiato e Ferrari Snc di Paola Ferrari e C., codice fiscale 08515340969, con
sede legale in comune di Livraga (LO), Via Risorgimento, 48 ed impianto di distribuzione carburanti
e autolavaggio sito in comune di S. Martino in Strada (LO), Via Emilia km 292, a favore di Ferrari &

C. Snc di Ferrari Paola e Occhiato Salvatore, codice fiscale 09651280969, con sede legale in
comune di Lodi (LO), Viale Milano, 23, per l’impianto sopra citato;
ATTESO che, per quanto non espressamente modificato dal presente atto, restano validi i contenuti
e le prescrizioni dell’autorizzazione di cui si chiede la voltura;
FATTE SALVE le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative nonché disposizioni e
direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;
DATO ATTO 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. 267/2000, la
regolarità e la correttezza amministrativa
DETERMINA
Sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate:
1. di volturare a favore di Ferrari & C. Snc di Ferrari Paola e Occhiato Salvatore, codice fiscale
09651280969, con sede legale in comune di Lodi (LO), Viale Milano, 23, ed impianto di
distribuzione carburanti e autolavaggio sito in comune di S. Martino in Strada (LO), Via Emilia
km 292, l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Lodi con Determinazione
Dirigenziale n. REGDE/581/2017 del 12/07/2017 e rilasciata alla ditta Occhiato e Ferrari Snc di
Paola Ferrari e C., codice fiscale 08515340969, con sede legale in comune di Livraga (LO), Via
Risorgimento, per il medesimo impianto;
2. di confermare per quanto non espressamente modificato dal presente atto i contenuti e le
prescrizioni dell’autorizzazione volturata con il presente atto e citata al precedente punto 1;
3. di disporre che il presente atto venga trasmesso al SUAP di Lodi affinché provveda
all’inoltro alla ditta Ferrari & C. Snc di Ferrari Paola e Occhiato Salvatore di Lodi, all’A.R.P.A.
della Lombardia (Dipartimento di Pavia e Lodi), al Comune di San Martino in Strada, all’Ufficio
d’Ambito di Lodi e alla Società SAL Srl.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), ovvero, in alternativa, è ammesso il ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi)
giorni dalla data di ricezione dello stesso.
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