Città di Lecce
SUAP

Autorizzazione Unica Ambientale n. 6
Prot. n. 127104 del 09/09/2019
Alla Società Casta srl
Amm.re Unico Cesare Cazzolla
Viale Slovenia s.n. -73100 Lecce
castasrl@mpec.eu
E,p.c.

Alla Provincia di Lecce
Servizio Ambiente
ambiente@cert.provincia.le.it

Alla ASL Lecce
Servizio Igiene Pubblica
sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
Alla Polizia Provinciale
poliziaprovinciale@cert.provinicia.le.it
All’Arpa Puglia - DAP
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Al Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri Lecce
sle41034@pec.carabinieri.it

Oggetto: Aggiornamento A.U.A. - Determinazione CDR XIV n. 3065 del 13/06/2017 CASTA
S.R.L. - Impianto di produzione componenti meccanici sito in Lecce, alla Zona
Industriale, Viale Slovenia s.n. - Adozione dell'integrazione all'AUA, ai sensi dell'art. 6,
C. 1, del DPR n. 59/2013, a seguito di modifica dell'impianto, relativamente al titolo di
autorizzazione all'emissione in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006.
Il Responsabile del SUAP
Vista l’istanza trasmessa tramite il portale impresainungiorno.gov.it, SUPRO 0291498013713062019-1737, con la quale il sig. Cazzolla Andrea nato a Lecce (LE) il 05/08/1988 ed residente a
Copertino in Via Corsica Est, C.F. CZZNDR88M05F842Z, in qualità di Amministratore Unico della
società CASTA S.r.l., con sede legale in Lecce in Viale Oslavia s.n. - Zona Industriale e recante P.IVA
02914980137, comunica la modifica non sostanziale di un impianto di produzione componenti
meccanici con emissione in atmosfera, consistente nell'aggiunta di due macchine di taglio laser di
lamiere dotate di un unico camino di emissione denominato E10 e ne chiede l'autorizzazione;

Vista la Deteminazione del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di
Lecce , Prot. Gen. degli atti di Determinazione N. 1242 del 04/09/2019, che ai sensi dell'art. 6, c.1, del
DPR n. 59/2013,
- Autorizza la modifica impiantistica proposta dalla Società CASTA srl;
- Prescrive il rispetto dei seguenti limiti di emissione per il nuovo camino
polveri totali
10 mg/Nm3
NO2
20
CO
5
- Conferma tutte le condizioni e prescrizioni, nonché il termine di validità contenute nell’atto di
Determinazione n. 1422 del 10/10/2016 di adozione dell’A.U.A.;
Visto il D.P.R. n. 160 del 07.09.2010 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;
Visto il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
Vi s tal 'Aut orizz azi oneUni caAmbi ent al e(A.U.A.), adott at a con Det ermi nazi on e
CD R XI V n. 3065 del 13/06/2017;
Ritenendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
AUTORIZZA
la Società Casta srl con sede a Lecce in Viale Oslavia s.n. - Zona Industriale – nella persona del suo
Amministratore Unico Sig. Cazzolla Andrea nato a Lecce (LE) il 05/08/1988 e residente a Copertino in

Via Corsica Est, C.F. CZZNDR88M05F842Z, unicamente a
•

emissione in atmosfera, ai sensi dell'art. 272, C2, del D.lgs n. 152/2006, giusta Determinazione n.
1242 del 04/09/2019 adotta dalla Provincia di Lecce – Servizio Tutela e Valorizzazione

Ambientale, per l'impianto di produzione di componenti meccanici, a seguito di modifica
impiantistica;
D I S P O N E CHE
•
•

la presente autorizzazione è rilasciata sulla base delle dichiarazioni ed attestazioni prodotte
dall’interessato;
l a pres ent e Autorizzazi one Uni ca Am bi ent al e, ril as ci at a a seguito della modifica
impiantistica proposta dalla Società Casta srl ed Autorizzata dal Servizio Tutela e
Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce con Determinazione N. 1242 del
04/09/2019, conferma tutte le condizioni, pres criz ioni , t ermi ni e condizioni ,ivi
co m pres a l a rel at iva s cad enz a, cont enut e nell a s opracci t at a det ermi nazio n e
CDR XIV n. 3065 del 13/06/2017;

dispone di i n vi are copi a del pres ent e provvedim ento all a P rovi nci a di Lecce, P olizi a
P rov in ci al e, all a ASL, Al l ’Arp a Pugl i a, al Nucl eo Operati vo Ecologi co C arabi nieri
Lecce, agl i u ffi ci com unali compet enti e all a S oci età Cas ta s rl,
con tro i l pres ent e provvedim ento è poss ibil e promuovere ri cors o i nnanzi al
Tri b un ale Ammi ni strat ivo R egional e entro 60 giorni dall a dat a di conos cenz a
d el p rov v ed im ent o m edes im o o ri co rso s t raordi nari o al Capo del lo St ato ent ro
1 2 0 gi o rn i;
res t an o fatti salv i ed im pregiudi cati i di ri tti di t erzi , pers one ed Enti .
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