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PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO
n° 439 del 11/06/2018
(D.P.R. 447/98 - D.P.R. 440/00 – D.P.R. 160/2010)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Vista l’istanza presentata in data 18.05.2018 ed acquisita al Prot. n. 390 del 11.06.2018, dal Signor
MUSANTI FABIO CARLO - Cod. Fisc. MSNFCR62H03F205R, residente in GESSATE, via
Gramsci 24, Legale Rappresentante della ditta On-Line Service S.r.l. - Partita IVA 10510170151 - con
sede in PIOLTELLO, via 8 Marzo 7 per VOLTURA D.D. n. 732 del 15.02.2011 della Provincia di
Asti - Servizio Ambiente, relativa all’attività produttiva sita in Castelnuovo don Bosco (AT), Via
Garibaldi n. 30 bis;
Viste le proprie precedenti Determinazioni n. 01 del 14.01.2013 ad oggetto “Modifica non sostanziale
all’autorizzazione all'esercizio di attività di gestione rifiuti speciali ai sensi dell'art. 208 e ss. del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.. Ditta ECOSERVICE S.A. S.r.l. - Castelnuovo Don Bosco (AT)” e n. 08 de
14.10.2013 ad oggetto “Autorizzazione all'esercizio di attività di gestione rifiuti speciali ai sensi dell'art.
208 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Ditta ECOSERVICE S.A. S.r.l. con sede operativa nel
Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT). PRESA D’ATTO PER VARIAZIONE SEDE LEGALE.”;
Visto il decreto legislativo 31.03.1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 07.09.2010 n. 160;
Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la documentazione presentata dal richiedente;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m. ed i.;
Visti i seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti, necessari per
la formazione del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico e che formano parte integrante e
inscindibile del presente:
Domanda di voltura di
provvedimento autorizzativo unico

Provincia di Asti – Servizio Ambiente

Visto che sussistono le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento
unico nel termini indicati nel dispositivo che segue;

Dato atto che è stato acquisito al Prot.n. 391 del 11.06.2018 il nulla-osta all’accoglimento dell’istanza di
che trattasi da parte Provincia di Asti – Servizio Ambiente;
Fatti salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi, rilascia il presente

VOLTURA della D.D. n. 732 del 15.02.2011 della Provincia di Asti Servizio Ambiente e della Determinazione n. 01 del 14.01.2013
alla ditta ON-LINE SERVICE S.r.l. - Partita IVA 10510170151 - con sede in PIOLTELLO, via 8
Marzo 7, nella persona del Legale Rappresentante Sig. MUSANTI FABIO CARLO - Cod. Fisc.
MSNFCR62H03F205R, residente in GESSATE, via Gramsci 24, relativa all’autorizzazione all'esercizio
di attività di gestione rifiuti speciali ai sensi dell'art. 208 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per
l’attività produttiva sita in Castelnuovo don Bosco (AT), Via Garibaldi n. 30 bis, condizionando il
presente al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei singoli atti e/o pareri sopraelencati.
Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio di
questa Unione dei Comuni.
Castelnuovo don Bosco, 11/06/2018
IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.
BRAGATO Geom. Luca*
[FIRMATO DIGITALMENTE]
*Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Le copie su supporto
cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto l’originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata – nelle
forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

