COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell’Umanità

Settore Pianificazione Territoriale
Servizio Commercio, Attività Produttive e Sviluppo Economico
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
N. 62858/2014
L. n. 284/2014

LA DIRIGENTE
RICHIAMATA la domanda di pari numero presentata in data 17/07/2014, con cui il Sig. Rimensi Luca
(nato a Ferrara il 09/06/1962 e residente nel Comune di Portomaggiore in via Sandolo n. 49), nella sua
qualità di Legale rappresentante della società Erredue snc (C.F./P.IVA 01022870388), con sede legale in
via Castellana n. 3 - Ferrara, ha chiesto l’attivazione del procedimento autorizzativo unico, ai sensi del
D.P.R. n. 160/2010, per l’ottenimento della Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l’attività di
messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicata in via Castellana n. 3 - loc.
Quartesana;
RICHIAMATA la nota di pari numero, in data 17/07/2014, con la quale questa struttura ha
comunicato l’avvio del procedimento unico;
PRESO ATTO della documentazione presentata a corredo della domanda;
VISTO l’atto di Autorizzazione Unica Ambientale, n. 6588 del 24/10/2014, a firma della Dirigente
del Settore Ambiente dell’Amministrazione Provinciale di Ferrara, inviato a mezzo PEC in data 28/10/2014,
registrato presso il Comune di Ferrara, al P.G. n. 98750/2014;
VISTO il D.P.R. n. 160/2010;
VISTO il D.P.R. n. 59/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DISPONE
il rilascio alla società Erredue snc (C.F./P.IVA 01022870388), con sede legale in via Castellana n.
3 - Ferrara, come sopra rappresentata, della Autorizzazione Unica Ambientale, n. 6588 del
24/10/2014, per una attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi,
ubicata in via Castellana n. 3 - loc. Quartesana, nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni
contenute nello stesso atto, ed alle seguenti condizioni generali:
l’Attività di cui trattasi deve in ogni caso essere esercitata nel rispetto delle norme del Regolamento
Edilizio e Urbanistico, con particolare riferimento a quelle sulle destinazioni d’uso dei locali e degli
edifici, delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica,
nonché ogni altra disposizione di legge e regolamento, ivi comprese quelle in materia ambientale,
di sicurezza e sanitaria.
Allegati:
1) Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) del Settore Ambiente della Provincia di Ferrara n. 6588 del
24/10/2014;
2)

Allegati alla A.U.A. n. 6588 del 24/10/2014 del Settore Ambiente della Provincia di Ferrara.

Ferrara, li 30/10/2014.
f.to in digitale LA DIRIGENTE
Dott.ssa Evelina Benvenuti

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del provvedimento della Agenzia delle Entrate –
Ufficio Territoriale di Ferrara n. 41191/2012
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