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PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO N. 53 DEL 7.2.2017 
Procedimento Unico Ordinario 

(articolo 7, D.P.R. 160/2010) 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che il Sig. Baldissera Mauro, nato a Biella in data 14 giugno 1958, residente in Andorno Micca 
(BI), Via Paietta 5, nella Sua qualità di Socio di AUTOLAVAGGIO SWING di Mauro Baldissera & C. snc, 
con sede legale ed operativa in Biella, Viale Macallè 50, in data 24.10.2016  ha presentato con modalità 
telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Biella istanza di Autorizzazione 
Unica Ambientale per :  

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 4 – comma 1 – del D.P.R. 13/3/2013 n. 59, l’istanza di 
Autorizzazione Unica Ambientale è stata trasmessa, con modalità telematica, dallo Sportello Unico per le 
Attività Produttive all’autorità competente ed ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 
13/3/2013 n. 59; 
 
Vista la comunicazione di avvio procedimento di cui al prot. n. 63387 del 12.12.2016;   
 
Visto il provvedimento autorizzatorio n° 86/2017 emesso dalla Provincia di Biella, in qualità di autorità 
competente; 
 
Visto il  D.P.R. 7/9/2010,  n. 160 
Visto il D.P.R. 13/3/2013, n. 59  
 
Considerato che sussistono le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento 
unico nei termini indicati nel dispositivo che segue; 
 

DETERMINA 
 

di rilasciare, ai sensi dell’articolo 4 – comma  4 – del D.P.R. 59/2013,  Autorizzazione Unica Ambientale in 
AUTOLAVAGGIO SWING di Mauro Baldissera & C. snc, con sede legale ed operativa in Biella, 
Viale Macallè 50, nel rispetto delle condizioni particolari costituenti elemento inscindibile dell'assenso 
prescritte, da parte della Provincia di Biella in qualità di autorità competente, nel provvedimento 
autorizzatorio n. 86/2017, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.  
 
Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente in formato digitale e dello stesso è trasmessa 
copia alle Amministrazioni interessate. 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla 
notifica, secondo le modalità di cui alla legge 1034/71, o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dall’avvenuta notifica, ai sensi del D.P.R. 1199/71. 
 
Biella, 7 febbraio 2017 
 

      IL DIRIGENTE  
              Dott. Massimo MIGLIORINI 

(documento informatico firmato digitalmente) 
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