COMUNE DI MEDESANO
AOO MEDESANO

U

Protocollo N.0008958/2015 del 06/07/2015

Sportello Unico Attività Produttive
Comune di Medesano
_________________________________________________________________________________________
Medesano, lì 06.07.2015

Spett.le

Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.
stab.piacenza@pec.cementirossi.it

Spett.le

PROVINCIA DI PARMA
Area Ambiente e Agricoltura

Spett.le

ARPA - SEZIONE DI PARMA

Spett.le

COMUNE DI MEDESANO
Servizio Edilizia-Urbanistica-Ambiente

OGGETTO: Pratica SUAP n° 409/2014
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/2013
Ditta: Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.
Trasmissione del Provvedimento Conclusivo

In riferimento alla seguente pratica SUAP:

PRATICA n° 409/2014
Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.59/2013
Richiedente: Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.
Ubicazione: Medesano – fraz. Varano M.si – loc. Castelletto
Presentata allo Sportello Unico Attività Produttive Bassa Val Taro il 25.11.2014
Assunta al prot. n. 2951 in data 26.11.2014
In allegato si trasmette quanto segue:
-

Provvedimento Autorizzativo Finale SUAP n. 409/2014 rilasciato in data odierna.

Per informazioni:
- Geom. Gian Marco Boschi – Tel. 0525/422753
- Geom. Federica Varazzani – Tel. 0525/422756
Distinti Saluti
Il Responsabile SUAP
Arch. Aldo Spina

______________________________________________________________________________________________________________
Piazza Marconi, 6 - 43014 Medesano (PR) - TEL 0525-422753/6 – PEC suap@postacert.comune.medesano.pr.it
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AREA TECNICA

Autorizzazioni progettazioni bonifiche
e studi di fattibilità ambientale

Ing. Gabriele Alifraco

COORDINATORE D’AREA

e-mail g.alifraco@provincia.parma.it

Dott.ssa Beatrice Anelli

FUNZIONARIO P.O.

e-mail b.anelli@provincia.parma.it

Trasmessa via PEC

Parma, lì 30/06/2015

Piazzale della Pace, 1
43121 Parma
Tel. 0521 931781
Fax 0521 931853

www.provincia.parma.it

prot. n. 45694

SUAP Comune di Medesano
SEDE

OGGETTO: DPR n. 59/2013 – Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. per l’insediamento sito in Comune
di Medesano (PR),– Fraz. Varano Marchese, Località Castelletto – Adozione AUA.
Riferimento SUAP: 409/2014

VISTI:
−

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale
(A.U.A.) 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”;

−

l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità
indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento
dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento
adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter,
comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

−

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

−

la L. 241/1990 e s.m.i.;

−

il D.P.R. 160/2010;

−

il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;

−

la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

−

la L.R. 5/2006;

−

la L.R. 4/2007;

−

la L.R. 21/2012;

−

la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

−

il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale
n. 29 del 28.03.2007;
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la Delibera della Giunta Provinciale n. 195/2011 con cui sono state introdotte semplificazioni nelle
procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera;

−

la Delibera di Giunta Provinciale n. 654/2010 con cui è stato approvato lo schema di convenzione con
A.R.P.A. per lo svolgimento delle attività per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale di
competenza della Provincia di Parma;

−

la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

−

la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;

−

il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione
n. 40 del 21 dicembre 2005;

−

le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio
Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;

−

la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo
degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008
(scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);

−

la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento
operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione
Unica Ambientale – A.U.A.);

−

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

−

la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

−

la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico
e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di
inquinamento acustico””;

−

la classificazione acustica del Comune di Medesano;

VISTO INOLTRE:
−

l’atto di delega rilasciato con D.D. n. 153/2015 del 30/01/2015;

CONSIDERATO:
−

la domanda trasmessa dal SUAP Bassa Val Taro via PEC in data 28/11/2014 prot. n. 2964, acquisita al
protocollo provinciale prot. n. 76940 del 28/11/2014, presentata dalla Ditta Industria Cementi Giovanni
Rossi S.p.A. nella persona del Sig. Giuseppe De Benedittis in qualità di legale rappresentante e gestore,
con sede legale sita in comune di Piacenza, Via Caorsana, 14, CAP 29122 e stabilimento “Cava
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Castelletto” sito in comune di Medesano (PR), Fraz. Varano Marchese, Loc. Castelletto CAP 43010 per il
rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai
seguenti titoli:
•

autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per cui la ditta Ditta risulta essere stata autorizzata dal Comune di
Medesano con autorizzazione n. 13/2011 del 13/06/2011;

•

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del
D.Lgs.152/06 e s.m.i., per cui la Ditta ha fornito una dichiara zio sostitutiva di atto notorio a firma del
legale rappresentante attestante che “…nulla è variato rispetto all’istanza presentata per il rilascio
dell’Autorizzazione all’Emissioni in atmosfera … in corso di validità …” Lo stabilimento risulta
autorizzato alle emissioni in atmosfera con Provvedimento Unico Prot. n. 7598/2012 del 17/01/2014
rilasciato dal SUAP Bassa Val Taro;

•

comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per
cui la Ditta ha fornito una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante
attestante che “… le attività svolte … sono conformi al Piano di Zonizzazione Acustica …”;

−

che l’attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di “coltivazione di una cava marne
silicee”;

−

che in data 12/03/2015 prot.n.17850 è pervenuta via PEC per il tramite del SUAP del Comune di
Medesano (Prot. SUAP n. 3072 del 12/03/2015) la documentazione a completamento dell’istanza
richiesta dalla Provincia di Parma con nota prot.n. 82203 del 29/12/2014;

−

che l’istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATI i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di parere dalla Provincia di Parma inviata
con nota prot.n. 23334 del 31/03/2015 e prot. n. 31444 del 04/05/2015:
−

il parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Medesano in data 27/04/2015
prot. n. 5297 ed acquisito al protocollo provinciale prot.n. 30216 del 27/04/2015;

che in data 15/05/2015 prot n 34712 è pervenuta via Pec per il tramite del SUAP (prot. SUAP n. 6272 del
14/05/2015) la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta a seguito di richiesta dalla Provincia di Parma
con nota prot. n. 31444 del 04/05/2015, in base alla nota di ARPA prot. n. 4721 del 30/04/2015;
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il parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza espresso dal Comune di Medesano in data
09/06/2015 prot. n. 7442 ed acquisito al protocollo provinciale prot.n. 40256 del 10/06/2015 (Allegato 1),
allegato alla presente per costituirne parte integrante;

−

il parere espresso da ARPA in data 29/06/2015 prot. n.7239 acquisito al protocollo provinciale prot.n.
45051 del 29/06/2015 (Allegato 2), allegato alla presente per costituirne parte integrante;

CONSIDERATO INFINE
che nel Provvedimento autorizzativo finale rilasciato dal SUAP Bassa Val Taro in data 17/01/2014 (pratica
SUAP n. 7598/2012), relativamente alle emissioni in atmosfera, era allegato quale parte integrante il parere
ARPA prot.n.12978 del 25/10/2013, che si allega anche alla presente quale parte integrante (Allegato 3);

RITENUTO sulla base dell’istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all’adozione
dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’oggetto, in particolare l’Amministrazione Provinciale di Parma
non evidenzia contrasti tra i pareri a Lei pervenuti, nonché con le pianificazioni provinciali e regionali di settore;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l’Autorizzazione Unica Ambientale, che
adotta la Provincia quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo
unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settorali precedentemente in essere contemplati nell’istanza di AUA;

SI ADOTTA

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l’Autorizzazione
Unica Ambientale a favore della Ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., con legale rappresentante e
gestore il Sig. Giuseppe De Benedittis, con sede legale sita in comune di Piacenza, Via Caorsana, 14, CAP
29122 e stabilimento “Cava Castelletto” sito in comune di Medesano (PR), Fraz. Varano Marchese, Loc.
Castelletto CAP 43010 relativamente all’esercizio dell’attività di “coltivazione di una cava marne silicee”
comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:
−

autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
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autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del
D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

−

comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico idrico di specifica competenza comunale al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e
gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni,
condizioni e considerazioni riportate in particolare nel parere espresso nel parere del Comune di Medesano
prot. n.7442 del 09/06/2015, (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera, così come già riportato nel Provvedimento Unico prot. n. 7598/2012 del
17/01/2014 rilasciate dal SUAP Bassa Val Taro “…al rispetto di tutti i valori limiti minimi di emissione stabiliti
direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt.271 e 275, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006
n.152 e s.m.i., e previsti dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del
Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007, nonché n el rispetto delle disposizioni, prescrizioni e considerazioni
riportate nel parere ARPA prot. n. 12978 del 25/10/2013 allegato…:

SI STABILISCE inoltre che:

...
L’A.R.P.A. Sezione Provinciale di Parma, sul cui territorio e' ubicato l'impianto, nell'ambito delle proprie funzioni
di vigilanza e secondo quanto previsto nella L.R. 4 maggio 1982 n. 19 effettuerà gli opportuni controlli tesi a
verificare la conformati del progetto autorizzato e le misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico
adottate, nonché il rispetto delle disposizioni relative agli autocontrolli ed il rispetto degli stessi.

L’A.R.P.A. Sezione Provinciale di Parma, competente per territorio, effettuerà tutti i controlli analitici e/o
chimico-fisici necessari alla verifica del rispetto dei valori limite nei tempi e con modalità previste dall'art. 269
comma 9 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e quelli richiesti, per specifiche esigenze
emergenti, dall'Amministrazione Provinciale.
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I criteri per la valutazione della conformità dei valori limite di emissione sono quelli descritti nell’Allegato VI alla
parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i….”

L’autorità competente si riserva di adeguare i valori di emissione sopra citati a valori più ristrettivi a modifica
dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. così come previsto dall’art. 271 comma 4 del
D.Lgs.152/2006 e di fare salvi specifici e motivati interventi più ristrettivi o integrativi da parte dell’autorità
sanitaria ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del
SUAP Comune di Medesano si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto
ricompresi.
Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti
in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti
comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni
di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal
SUAP Comune di Medesano. L’AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento
finale e per la durata dell’attività estrattiva relativa alla “Cava Castelletto” e, comunque, non superiore a 15
anni.
Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Medesano, che provvede al rilascio del provvedimento finale
al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia a Provincia di Parma, Comune di Medesano ed ARPA.
Questa Amministrazione Provinciale non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni,
condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o
incoerenze con quanto rilasciato da questa Provincia di Parma.
Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Medesano all’interno del procedimento per il
rilascio dell’AUA.
Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica
Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott. ssa Beatrice Anelli.
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Gli Uffici restano a disposizione per eventuali chiarimenti (Dott.ssa Silvia Spagnoli, tel 0521/931886).

Il Funzionario P.O.
F.to Dott.ssa Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)
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IMPOSTA DI BOLLO € 16,00 ASSOLTA
Identificativo: 01130198627097 del 21.10.2014

PROVVEDIMENTO UNICO N.409/2014 del 06.07.2015
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO FINALE DEL PROCEDIMENTO UNICO
n° 409/2014 DEL 26.11.2014

Il Responsabile dello Sportello Unico del Comune di Medesano
PRATICA n° 409/2014
Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.59/2013
Richiedente: Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.
Ubicazione: Medesano – fraz. Varano M.si – loc. Castelletto
Presentata allo Sportello Unico Attività Produttive Bassa Val Taro il 25.11.2014
Assunta al prot. n. 2951 in data 26.11.2014
Premesso:
-

che la Ditta sopra richiamata ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive Bassa Val
Taro in data 26.11.2014 prot. n.2951, domanda di Avvio del Procedimento Unico, relativamente a
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 relativamente
all’attività di “coltivazione di una cava marne silicee”, svolta in Medesano – fraz.Varano M.si loc.
Castelletto, comprendente i seguenti titoli abilitativi:



autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del
D.Lgs.152/06 e s.m.i.;



autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;



comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della Legge
447/1995);

-

che la domanda ha dato luogo all’avvio del procedimento unico, come richiesto, ai sensi dell’art. 7 del
Regolamento approvato con D.P.R. 160/2010 e s.m.i.;

-

che la domanda riguarda un intervento comportante l’attivazione dei seguenti endoprocedimenti ed il
rilascio dei relativi atti:



adozione dell’AUA - Autorizzazione Unica Ambientale da parte della Provincia – Area
Ambiente e Agricoltura, in qualità di Autorità Competente, ai sensi del D.P.R. 59/2013;

-

che il SUAP Bassa Val Taro, con nota prot.2964 del 28.11.2014, ha provveduto, inoltrando gli elaborati
ed i documenti necessari, a chiedere ai suddetti Enti titolari degli endoprocedimenti sopra elencati, di
rendere i pareri, autorizzazioni, determinazioni o atti comunque denominati, per le rispettive
competenze, allo scopo di formulare il provvedimento conclusivo del procedimento unico;

-

che in data 31.12.2014 è cessata l’efficacia della gestione associata SUAP Bassa Val Taro (di cui alla
Delibera di C.C. di Medesano n.102 del 21.12.2012);

-

che a seguito di Delibera di G.M. di Medesano n.13 del 26.01.2015 avente ad oggetto “Gestione
Sportello Unico Attività Produttive” la pratica è passata in carico allo Sportello Unico Attività
Produttive del Comune di Medesano;
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Alla luce:
-

delle disposizioni di cui al DPR 160/2010;
della L.R. n. 4/2010;
del D.P.R. 59/2013;
del D.Lgs. n. 152/06 e smi, parte II;

Acquisiti i pareri/autorizzazioni di seguito elencati e che si intendono integralmente richiamati:
-

Adozione dell’A.U.A. da parte della Provincia di Parma – Area Ambiente e Agricoltura, con nota prot.
n.45694 del 30.06.2015 ed assunta al Prot. SUAP Medesano n. 8638 in data 01.07.2015;

Considerato:
-

che la domanda risulta corredata dalla documentazione necessaria;

Considerato:
-

Visti:
-

Che sussistono le condizioni per l’emanazione del Provvedimento conclusivo del procedimento unico
di cui al D.P.R. 447/98 e s.m.i. e D.P.R. 160/2010;

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
l’art. 107, comma 3, lett. f) del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
D.P.R. 160/2010;
Il D.P.R. 59/2013

Dato atto:
- che la verifica procedurale è stata effettuata dal sottoscritto Responsabile di Settore in qualità di
Responsabile del Procedimento e che il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art.
147 bis TUEL è assicurato mediante la sottoscrizione del presente atto da parte del sottoscritto
Responsabile, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 2 c. 8 e art. 3 c. 2 lett. B) del Regolamento Comunale dei controlli interni;
Visto:
- Il parere di regolarità contabile di cui all’art.147-bis del D.Lgs 267/2000 acquisito agli atti;

Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Medesano
R I L A S C I A ALLA DITTA
Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. (P.IVA 00116670332) con sede in Medesano (PR) – fraz. Varano
Marchesi – loc. Castelletto , ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 160/2010 e s.m.i.
IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO RELATIVO A:
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 relativamente
all’attività di “coltivazione di una cava marne silicee”, svolta in Medesano (PR) – fraz. Varano M.si – loc.
Castelletto, comprendente i seguenti titoli abilitativi:



autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del
D.Lgs.152/06 e s.m.i.;



autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;
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In conformità alla documentazione come pervenuta e sulla scorta dei pareri, autorizzazioni, atti comunque
denominati, e più sopra enunciati, connessi al rilascio del presente provvedimento e facenti parte dello stesso,
in quanto elementi imprescindibili dell’assenso.
Il Provvedimento è rilasciato nel rispetto delle prescrizioni dei seguenti pareri e/o autorizzazioni acquisiti,
costituenti parte integrante del presente Provvedimento:
-

Adozione dell’A.U.A. da parte della Provincia di Parma – Area Ambiente e Agricoltura, con nota prot.
n.45694 del 30.06.2015 ed assunta al Prot. SUAP Medesano n. 8638 in data 01.07.2015;

DICHIARA

A L T R E S I’ C O N C L U S O

con esito favorevole con prescrizioni il procedimento di cui all’istanza della Pratica SUAP N. 409/2014 prot.
SUAP Bassa Val Taro n. 2951 del 26.11.2014.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni oppure ricorso
straordinario al capo dello stato nel termine di 120 giorni.

Medesano, lì 06.07.2015

Il Responsabile SUAP
Arch. Aldo Spina
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO
Adozione dell’A.U.A. prot. n.45694 del 30.06.2015 della Provincia di Parma – Area
Ambiente e Agricoltura, , comprensiva di:
Parere Comune Medesano prot. n. 7442 del 09.06.2015;
Parere Arpa prot. n. 7239 del 29.06.2015;
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