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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 
 

 
OGGETTO:  Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 

Società AUTOFFICINA BERTOLDO F.LLI A. & F. Snc - P.Iva 00207040247, sede legale 
Via Europa n. 36, 36033 Isola Vic. (VI). 

• 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. 

• Comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 della Legge n. 447/1995. 
 

 
IL RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
Premesso che: 
� la società AUTOFFICINA BERTOLDO F.LLI A. & F. Snc P.Iva 00207040247– PEC: 

autoffbertoldo@legalmail.it, in persona del legale rappresentante, ha presentato l’istanza di 
autorizzazione unica ambientale (AUA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune 
di Malo (VI), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013; 

� tale istanza è stata acquisita al SUAP al prot. com. n. 02348 del 07/02/2017e trasmessa alla Provincia di 
Vicenza (Autorità competente all’adozione del provvedimento di AUA), che l’ha acquisita agli atti in data 
08/02/2017 con prot. gen. n. 9500 e ad Alto Vicentino Servizi Spa in qualità di gestore della rete 
fognaria; 

� l’istanza di AUA in esame: 

• riguarda l’impianto sito in Comune di Malo (VI) - Via Vicenza n. 60, in catasto Foglio n. 27 mappale 
156, per l’attività di autofficina; 

• ha per oggetto il rilascio del seguente titolo ambientale: 
a) 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; 
b) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della L. n. 447/1995; 

Considerato che: 
� l’ente gestore della rete fognaria Alto Vicentino Servizi Spa con prot. 0037075 del 18/10/2017 comunica 

l’accoglimento della richiesta avanzata dall’impresa e consente lo scarico in fognatura qualora siano 
rispettate le prescrizioni indicate nella documentazione trasmessa; 

� la Provincia di Vicenza ha svolto con esito favorevole l’istruttoria per l’adozione del provvedimento di 
AUA, in qualità di Autorità competente e in coordinamento con gli altri soggetti competenti in materia; 

� la Provincia di Vicenza ha conseguentemente adottato il provvedimento provinciale n° Registro 
449/2017 del 08/11/2017, assunto al prot. com. n. 0077253 del 14/11/2017. 

Visti: 
� l’art. 107, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 ; 
� il D.P.R. n. 59/2013 ; 
� la L. n. 241/1990; 

Richiamati: 
� il Decreto sindacale n. 12 in data 02/11/2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 

posizione organizzativa fino al 31/12/2017; 
� la DGRV n. 1775/2013 recante “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione 

unica ambientale (AUA); 
� la DGRV n. 622/2014 recante “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di 

applicazione della disciplina sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)”; 

Marca da bollo numero seriale 
01151506394279 del 05/12/2016  



 

 
  

 

� la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801/2013 
“Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale 
nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”; 

Considerata la regolarità delle procedure seguite, 

 
 

RILASCIA 
 
alla società AUTOFFICINA BERTOLDO F.LLI A. & F. Snc P.Iva 00207040247– con sede in Via Europa n. 
36, 36033 Isola Vic. (VI), in persona del legale rappresentante, l’allegato provvedimento di Autorizzazione 
Unica Ambientale (AUA), con Allegato parere della Società Alto Vicentino Servizi Spa, adottato dalla 
Provincia di Vicenza in qualità di Autorità competente e facenti parte integrante e sostanziale del presente 
atto per l’esercizio dell’impianto ubicato in Comune di Malo (VI), Via Vicenza n. 60, in catasto Foglio n. 27 
mappale 156, per l’attività di autofficina. 
 
L’impianto dovrà essere esercitato nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale e specifiche contenute 
nell’Allegato parere della Società Alto Vicentino Servizi Spa, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto, nonché in conformità alle sotto elencate condizioni e prescrizioni: 

1. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti la pericolosità e/o la dannosità 
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che 
l’impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere 
emanate; 

2. in forza dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 59/2013, le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione 
possono essere modificate, prima della scadenza quando: 

a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di 
qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; 

b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono. 

3. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le 
direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, quali ad esempio in materia edilizio-urbanistica, 
in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica; 

4. nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà 
darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio 
rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle 
procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013; 

5 in caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e allo Sportello 
Unico; 

6. sono fatti salvi i diritti di terzi. 

 

DANDO ATTO CHE 
 
a) il presente provvedimento costituisce rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del 
D.P.R. n. 59/2013; 

b) il presente provvedimento viene trasmesso per i conseguenti aspetti di competenza e per opportuna 
conoscenza a: 

• AUTOFFICINA BERTOLDO F.LLI A. & F. Snc SEDE –  PEC: esseambiente@legalmail.it  

• PROVINCIA VICENZA -  SEDE -  PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net  

• ARPAV     SEDE -  PEC: dapvi@pec.arpav.it ; 

• ALTO VICENTINO SERVIZI SPA SEDE-   PEC: avsind@legalmail.it 

• UFFICIO EDILIZIA PRIVATA SEDE 
nonché pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione trasparente- 
Informazioni Ambientali; 

c) l’autorizzazione rilasciata ha una durata di quindici anni che decorrono dalla data di rilascio della 
presente autorizzazione unica ambientale (AUA), la relativa domanda di rinnovo dovrà essere presentata 
almeno sei mesi prima della scadenza; 



 

 
  

 

d) il responsabile del procedimento per l’adozione dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) è il Dirigente 
del Settore Ambiente della Provincia di Vicenza; 

e) il responsabile del procedimento di rilascio della presente autorizzazione unica ambientale è il 
Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Malo; 

Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990, avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre 
ricorso al TAR della Regione del Veneto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente atto. 

 
Allegati: 
Provvedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) n. Registro 449/2017 del 08/11/2017 adottato dalla Provincia di 

Vicenza comprensivo del seguente allegato: Allegato parere della Società Alto Vicentino Servizi Spa. 
 
 

Il Responsabile Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive 
(Livio dr. Bertoia) 

firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 82/2005 


