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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e 
protezione civile 

SERVIZIO 1810030000 - SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

2121 
 

OGGETTO: Provvedimento conclusivo del procedimento 
unico. D.P.R. n. 160/2010 - Rilascio Autorizzazione  
Unica Ambientale D.P.R. n. 59/2013. Ditta METAL.PO.  
Srl - Sede legale ed operativa in Strada Sale n. 95  
Mandrogne Alessandria. 

NUMERO PRATICA 
 
27- Pratica N. 18100 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  04 luglio 2019 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e 
protezione civile 

SERVIZIO 1810030000 - SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 
 
Det. n. 2121 / Pratica N. 18100 -  27     
 
 

   

 
 

OGGETTO: Provvedimento conclusivo del procedimento unico. D.P.R. n. 160/2010 - Rilascio 
Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. n. 59/2013. Ditta METAL.PO. Srl – Sede legale ed operativa in 
Strada Sale n. 95 Mandrogne Alessandria. 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTi gli art. 4 e 7 del  D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 
dello Sportello Unico delle Attività produttive “; 

VISTA la Circolare della Regione Piemonte n. 3/ASC/AMD/SRI del 19/03/2012 “Prime disposizioni di 
attuazione in ambito regionale del D.P.R. 160/2010”; 

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 ”Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica 
ambientale e la semplificazione di adempimenti ammministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole 
e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale a norma dell’art. 23 del 
D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 49801 del 07/11/2003; 

VISTA la “Proposta di collaborazione per la gestione del procedimento unico ex D.P.R. 160/2010 tra la 
Provincia di Alessandria e il Comune di Alessandria” approvato con D.G.C. n. 124 del 20/04/2016 e 
sottoscritta dalla Provincia e dal Comune di Alessandria; 

CONSIDERATO CHE la Società METAL.PO. Srl, relativamente alla sede operativa in Strada Sale n. 95 
Mandrogne Alessandria, ha presentato in data 16/05/2019 n. prot. 40472 allo Sportello Unico per le Attività 
Produttive di Alessandria (SUAP) istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per operazioni di recupero di 
rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (art. 3 comma 1 lett. g) D.P.R. n. 
59/2013); 

PRESO ATTO che in data 21/05/2019, con nota prot. n. 42051, il SUAP di Alessandria, ai sensi dell’art. 4 
del D.P.R. 59/2013, ha trasmesso tale istanza alla Provincia, autorità competente ex art. 2 del D.P.R. 
59/2013; 

PRESO ATTO che la Provincia di Alessandria ha dato conseguentemente avvio all’endoprocedimento di 
competenza ai fini dell’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale; 

CONSIDERATO che la Provincia di Alessandria, in sede di istruttoria, ha rilevato che la ditta, stante la 
specifica tipologia di attività svolta, non rientra nelle categorie individuate dall’art. 2 del Decreto 18.04.2005, 
per cui la Provincia ha ritenuto necessario inserire d’ufficio nella parte dispositiva del provvedimento 
autorizzativo le prescrizioni tecniche in materia di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 4 o 6, della 
Legge 447/1995 (art. 3 comma 1 lett. e) D.P.R. n. 59/2013); 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DDAP2-613-2018 del 28/06/2019 della Provincia di Alessandria, 
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante, trasmessa con nota pervenuta il 01/07/2019 
prot. n. 52894 con cui, a conclusione dell’istruttoria dettagliatamente illustrata nel provvedimento stesso, in 
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ragione della richiesta di rilascio di AUA presentata dalla ditta METAL.PO. Srl, è stata adottata a favore della 
Ditta sopra indicata Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 per operazioni di 
recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (art. 3 comma 1 lett. g) 
D.P.R. n. 59/2013) e per comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, 
comma 4 o 6, della Legge n. 447/1995 (art. 3 comma 1 lett. e) D.P.R. n. 59/2013); 

VISTA la successiva nota della Provincia di Alessandria datata 01/07/2019, pervenuta al SUAP di 
Alessandria in data 03/07/2019 prot. n. 53605, con cui si comunica che, a seguito di verifica d’ufficio, si è 
riscontrato che, per mero errore materiale, nell’Allegato 1 al sopra menzionato provvedimento di adozione 
AUA non è stato riportato il numero di iscrizione al Registro Provinciale, pertanto la Provincia trasmette la 
versione corretta dell’Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. DDAP2-613-2018 del 28/06/2019, da 
sostituirsi alla precedente versione trasmessa con nota prot. n. 42532 del 28/06/2019 (pervenuta il 
01/07/2019 prot. n. 52894); 

CONSIDERATO CHE  sussistono le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi 
dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013; 

DATO ATTO che per la presente Determinazione Dirigenziale è stato effettuato, ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di 
regolarità tecnica. 

VISTO il Decreto Sindacale n. 67 del 21/12/2017 con cui viene assegnato all’Ing. Marco Italo Neri   l’incarico 
di Direttore del Settore Sviluppo Economico, Marketing territoriale, Sanità, Ambiente, Protezione civile, 
Commercio e Turismo; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000;  

VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1. DI RILASCIARE, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale adottatata dalla 
Provincia di Alessandria con Determinazione Dirigenziale del Direttore della Direzione Ambiente e 
Pianificazione n. DDAP2-613-2019 del 28/06/2019, a favore della Ditta:  

• METAL.PO. Srl - Sede legale ed operativa Strada Sale n. 95 Mandrogne Alessandria (dati catastali 
foglio 281 particella 169), in persona del Legale Rappresentante pro tempore Bailo Ivana, domiciliato per 
la carica ricoperta presso la sede legale della ditta stessa, esercente l’attività di assistenza e consulenza 
professionale, scientifica e tecnica nca (come dichiarato nell’istanza AUA) e in particolare attività di 
servizi di consulenza in materia ecologica - recupero, raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi avviati 
al riciclaggio (come da visura ordinaria presso il Regiastro imprese) 

per operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (art. 3 
comma 1 lett. g) D.P.R. n. 59/2013) e, in relazione di quanto emerso in procedimento, per 
comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 4 o 6, della Legge 
n. 447/1995 (art. 3 comma 1 lett. e) D.P.R. n. 59/2013), secondo le modalità ed ubicazione indicati in 
istanza. 

DI RECEPIRE E RICHIAMARE interamente  i contenuti e le prescrizioni della Determinazione Dirigenziale 
n. DDAP2-613-2019 del 28/06/2019  della Provincia di Alessandria, pervenuta il 01/07/2019 prot. n. 52894, e 
della successiva nota della Provincia di Alessandria prot. n. 42532 del 28/06/2019 pervenuta il 01/07/2019 
prot. n. 52894 relativa alla sostizione dell’Allegato 1 del provvedimento provinciale di adozione AUA per 
mero errore materiale, Determinazione che si allega al presente provvedime nto per farne parte  
integrante e sostanziale e che non è pubblicabile p er la presenza di dati sensibili . La presente 
autorizzazione ha durata di 15 (quindici) anni dalla data di rilascio e pertanto fino al 30 luglio 2034, come 
indicato nel provvedimento di competenza provinciale.  

 
2. DI CONSEGNARE il presente provvedimento alla Società istante previo assolvimento dell’imposta di 

bollo ai sensi dell’art. 1 c. 594 della Legge 27/12/2013 n. 147. 
 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Provincia di Alessandria, all’ARPA e all’ASL AL. 
  

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, verrà  pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 
Alessandria per giorni 15. 
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Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3  della L.241/90, gli interessati possono proporre entro il 
termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Piemonte. 

      IL DIRIGENTE 
F.to Ing. Marco Neri 
 

 
ALLEGATI (NON PUBBLICABILI): 
 
Determinazione Dirigenziale n. DDAP2-613-2019 del 28/06/2019 della Provincia di Alessandria 
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IL DIRETTORE NERI MARCO ITALO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 04 luglio 2019 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, 
SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente 
determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 04 luglio 2019 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2418 il  05 luglio 2019  e per 
giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Rosella Legnazzi 

 
 
 


