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COMUNE DI  ANDORA 
 

PROVINCIA DI SAVONA 

 

 

 

 
 
 
Provv. n. 8  del  20.01.2022 

 

Oggetto: Provvedimento finale per Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a sensi degli art. 3 e 4 

del D.P.R. 59/2013 -relativa all'autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque di processo ai 

sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. prodotte dall'impianto di distribuzione carburanti 

con annesso autolavaggio in Via Merula n. 9 ad Andora (SV) - SUAP 62/2018-A. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO che in data 19.11.2018 è stata assunta agli atti dello SUAP del Comune di Andora 

con il prot. n° 25708 la domanda, ai sensi del D.P.R. 59/2013 di Autorizzazione Unica Ambientale 

(AUA) presentata dalla società S.G. Sas di Ghiozzi Mariano & C. 

 

CONSIDERATO: 

- che in data 23.11.2018  con nota prot. 26203 la pratica è stata trasmessa alla Provincia di Imperia; 

- che in data 28.07.2020 con nota prot. n. 17172 sono state trasmesse integrazioni alla Provincia di 

Imperia; 

- che la Provincia di Imperia ha indetto Conferenza dei servizi in forma semplificata modalità 

asincrona in data 04.12.2020 con nota assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 

28965 in data 04.12.2020; 

-che in data 14.12.2020 con nota prot. 29589 , in data 07.10.2021 con nota prot. 25790, in data 

21.10.2021 con nota prot. 27341 sono state trasmesse integrazioni alla Provincia di Imperia; 

- che in data 05.01.2022 con nota prot. n. 301 è pervenuta Valutazione di impatto Acustico ove si 

dichiara che " le misure effettuate del Rumore Ambientale non hanno superato il Limite di Zona di 

65,0 dB(A) L.eq.. Anche le misure di Rumore Residuo hanno dato valori inferiori al limite di zona, 

così come previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica modificato del Comune di Andora per la 

Zona IV durante il Periodo Diurno (ore 06,00 – 22,00 ). Comunque non vengono mai infranti i 

dettami del Criterio Differenziale, che prevede che la differenza fra il Rumore Ambientale ed il 

Rumore Residuo, misurati nel medesimo punto, non debba superare i 5,0 dB(A) durante il Periodo 

Diurno. Alla luce la situazione così come analizzata, appare indiscutibile come il rumore prodotto 

dall’attività lavorativa svolta nel sito in questione non provoca, allo stato attuale ed in base alle 

misurazioni effettuate, nessun fenomeno di inquinamento acustico."; 

 

 

DATO ATTO che con nota prot. n. 34583 del 31.12.2021 è pervenuto provvedimento dirigenziale 

di adozione n. SII/92 del 27.12.2021 con prescrizioni e due allegati". (ALLEGATO A) 

 

 

 SETTORE URBANISTICA – 

SUE – SUAP - PAESAGGIO 
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CONSIDERATO altresì che il comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 stabilisce che 

l'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni decorrenti dalla data del rilascio del 

titolo; 

 

RITENUTO di approvare l’"AUA ai sensi degli art. 3 e 4 del DPR n. 59 del 13.03.2013 relativa 

all’'impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio in Via Santa Merula n. 9 ad 

Andora (SV) - SUAP 62/2018-A " limitatamente ai seguenti aspetti ambientali: 

- scarico in fognatura delle acque reflue prodotte dall’impianto di distribuzione carburanti in oggetto ai sensi 

dell’art. 124 del D. Lgs. 152/06 

- impatto acustico ai sensi della L.R. n. 12/1998; 

 

nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal citato provvedimento Dirigenziale della Provincia di 

Imperia di adozione n. SII/92 del 27.12.2021 (ALLEGATO A) che fanno parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto 

legislativo n. 267/2000; 

 

VISTI gli art. 3 e 4 del D.P.R. n. 59/2013 

 

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 

 

VISTO il Regolamento Regionale n. 4/2009 

 

VISTA la Legge Regionale n. 43/1995 

 

VISTA la Legge Regionale n. 12/1998 

 

VISTO il Testo Unico approvato con Regio Decreto n. 523/1904 

 

VISTO l'art.107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) che le premesse sopra richiamate fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di approvare l’"AUA ai sensi degli art. 3 e 4 del DPR n. 59 del 13.03.2013 relativa all’'impianto 

di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio in Via Santa Merula n. 9 ad Andora (SV) - 

SUAP 62/2018-A " limitatamente ai seguenti aspetti ambientali: 

 

- scarico in fognatura delle acque reflue prodotte dall’impianto di distribuzione carburanti in oggetto ai sensi 

dell’art. 124 del D. Lgs. 152/06 

 

- impatto acustico ai sensi della L.R. n. 12/1998; 

 

nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal citato provvedimento Dirigenziale della Provincia di 

Imperia di adozione n. SII/92 del 27.12.2021 (ALLEGATO A) che fanno parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 
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3) che il presente provvedimento di AUA ha validità di 15 anni decorrenti dalla data del rilascio  

 

FA RILEVARE CHE 

 

1. Il presente Atto di autorizzazione non esime la società S.G. Sas di Ghiozzi Mariano & C. 

dal conseguimento di ogni altra autorizzazione che si rendesse necessaria per l’esercizio dell’attività 

di cui trattasi, nonché dal versamento di ogni altro onere, tributo ecc. previsto dalle disposizioni 

statali e regionali in vigore per l’esercizio dell’attività autorizzata con il presente Provvedimento. 

2. Il mancato rispetto delle prescrizioni e/o condizioni stabilite nell' Allegato A, comporterà 

l’applicazione dei provvedimenti previsti dai pertinenti articoli del D.Lgs 152/2006 (articoli 130, 

279, 208, ); 

3. l'art. 6 del D.P.R. 59/2013 stabilisce che il gestore che intende effettuare una modifica 

dell'attività o dell'impianto deve darne preventiva comunicazione all'Autorità Competente, la quale 

,entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, stabilirà se la modifica proposta sia da 

ritenersi o sostanziale o non sostanziale: 

a) nel caso in cui caso la modifica sia ritenuta sostanziale l'Autorità Competente, entro 30 

giorni dalla ricezione della comunicazione, ordina al Gestore di presentare una domanda di 

autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 59/2013 e la modifica 

comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione; 

b) nel caso in cui caso la modifica sia ritenuta NON sostanziale l'Autorità Competente 

provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione e l'aggiornamento stesso non incide 

sulla durata dell'autorizzazione. 

c) nel caso in cui l'Autorità Competente non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione 

il Gestore può procedere alla modifica comunicata. 

4. La mancata comunicazione delle modifiche di cui al punto precedente è perseguita con le stesse 

modalità prevista al precedente punto 2); 

 

SI RISERVA 

 

di sospendere o revocare la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto anche di una sola 

delle prescrizioni e/o condizioni stabilite nell' Allegato A; 

 

 

 

DISPONE 

 

- la pubblicazione del presente atto sull’Albo pretorio on line; 

- di trasmettere tramite P.E.C. copia del presente atto ai seguenti soggetti : 

- società S.G. Sas di Ghiozzi Mariano & C. 

- ARPAL – dipartimento di Imperia; 

- Provincia di Imperia settore 5 – servizio idrico integrato – tutela ambiente 

- Rivieracqua scpa 

- ASL2 Savonese 

- geom. Morelli Paolo 
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DA' ATTO 

 

- che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e 

successive modifiche e integrazioni, è l'arch. Paolo Ghione 

- che il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del responsabile del settore che ne 

attesta la regolarità amministrativa; 

- che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, 

ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e 

centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell’atto stesso. 

- che il gestore dell’impianto dovrà presentare domanda di rinnovo dell’autorizzazione, ai sensi 

dell’articolo 5 del D.P.R 59/2013 e s.m.i., pena la decadenza della presente autorizzazione, almeno 

6 mesi prima della suddetta scadenza; 

 

 

 

Per IL DIRIGENTE AREA III 

arch. Paolo Ghione 

geom. Marco Puppo 

firmato digitalmente ai sensi del D,lgs. n. 82/2005 

 

PG/ir 

 

 

 

 


