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              DETERMINAZIONE N° 243 del 02.10.2018

OGGETTO:  PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO – Aggiornamento Provvedimento AUA

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

IL DIRIGENTE

Premesso che la società CAR AUTO sas, è in possesso dell’Autorizzazione Unica Ambientale, adottata con
Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1445 del 26.09.2014, confluita nel Provvedimento Conclusivo
n. 76 del 03.11.2014 emanato da questo SUAP.

Visto il provvedimento autorizzatorio n° 1050/2018 emesso dalla Provincia di Biella, in qualità di autorità
competente,avente ad oggetto: Aggiornamento del provvedimento AUA in capo a CAR AUTO sas con sede legale in
via Milano 61, nel Comune di Biella, operativa in via Milano 48, nel Comune di Biella;

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 stabilire che il presente provvedimento sia da considerarsi quale aggiornamento del Provvedimento Conclusivo n. 76
del 03.11.2014, in capo alla Società CAR AUTO sas, con sede legale in via Milano 61, nel Comune di Biella, sede
operativa in via Milano 48, nel Comune di Biella, 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. 1050/2018, 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, 02 ottobre 2018

       
         IL DIRIGENTE 

                   Dott. Massimo MIGLIORINI
                   (documento informatico firmato digitalmente)


