Protocollo PROVLT/AOO.001 GE/2022/0036483 del 20/09/2022 - Pag. 1 di 3

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Tutela del Territorio
Prot. n.

del

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 – domanda di voltura del procedimento finalizzato al rilascio di Autorizzazione
Unica Ambientale, rubricata con il n. AUA 814, presentata dalla Polisportiva XXV Ponti s.r.l. (C.F.
03054230598), in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Formia, Via Appia lato
Roma, Fraz. XXV Ponti – Atto di voltura
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, avente per oggetto: "Norme in materia ambientale";
- Vista la L.R. 17 luglio 1989 n. 48 di delega alle province di funzioni amministrative, in materia di qualità
dell’aria ai fini della protezione della salute e dell’ambiente;
- Vista la circolare dell'Assessorato Sanità ed Ambiente della Regione Lazio n° 59 del 17.11.89 con cui si
dettano criteri di applicazione della L.R. 48/89;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 5 settembre 1996 n° 7104 con la quale sono state
impartite alle Province direttive nella materia delegata con L.R. 48/89;
- Vista la Legge Regionale n. 14 del 6 agosto 1999, avente per oggetto: “Organizzazione delle funzioni a livello
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
- Visto il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010, avente per oggetto: “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 152 del
3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.
69";
- Visto il piano di risanamento della qualità dell’Aria approvato con deliberazione di Consiglio Regionale del
Lazio n. 66 del 10 dicembre 2009;
- Vista la Legge del 7 agosto 1990 n.241: “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Vista la Legge del 9 gennaio 1991 n.10 recante “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
- Visto il D.P.R. n. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e
sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n.445, recante testo unico delle
disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il D.L. n. 77 del 31/05/2021: Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
PREMESSO che:
- con istanza acquisita al protocollo provinciale con il n. 49497 del 31/10/2017, la Società Circolo Nuoto
Formia SSD a r.l. (C.F. 01902220597), avviava il procedimento finalizzato all’ottenimento dell’Autorizzazione
Unica Ambientale, rubricata agli atti della Provincia di Latina con il n. AUA 814, per i seguenti titoli:
- Lettera a) art.3, comma 1, del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 - 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;
- Lettera e) art.3, comma 1, del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8,
commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza del Comune.

Registro di settore n. 249/2022
Via Don Minzoni – 04100 LATINA. PEC :ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it

Protocollo PROVLT/AOO.001 GE/2022/0036483 del 20/09/2022 - Pag. 2 di 3

- con nota acquisita al prot. n. 31143 del 03/08/2022 di questa Provincia. la Società Polisportiva XXV Ponti
s.r.l. (C.F. 03054230598), in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Formia, Via
Appia lato Roma, Fraz. XXV Ponti presentava, la domanda di voltura del predetto procedimento;
- con nota prot. n. 32394 del 12/08/2022, la Provincia di Latina chiedeva integrazioni documentali al fine di
poter completare la fase istruttoria del procedimento di voltura;
- con nota acquisita al protocollo provinciale con il n. 34906 del 08/09/2022, la Società forniva la
documentazione richiesta con la precedente nota provinciale.
CONSIDERATO CHE
- con scrittura privata del 02/01/2014, registrato all’Agenzia delle Entrate di Formia il 30/01/2014 al n. 376,
serie 3, atti privati, la Società Giarisa s.r.l. unipersonale di Di Nitto Salvatore prendeva in locazione dal Sig. Di
Nitto Salvatore, fino al 31/12/2019, gli immobili sotto riportati:
1) Terreno con destinazione agricola sito in agro di Formia censito al NCEU del Comune di Formia al Foglio
10, Particelle 258, 331, 796, 797, 798, 801, 802 e 904, nonché Folgio n. 11, Particelle n. 41 e 198;
2) immobile rappresentato da piscina coperta, da una piscina scoperta, oltre vasca idromassaggio, un fabbricato
adibito a palestra e spogliatoio, sito nel Comune di Formia, Loc. XXV Ponti, censito al NCEU del Comune di
Formia al Foglio 10, Particelle 177, sub. 6, Z.C. 1, Cat. D/6, Rendita Catastale € 15.270,00.
- con atto MOD 69 dell’Agenzia delle Entrate datato 26/08/2021, veniva prolungata la scadenza del precedente
contratto portandola al 31/12/2026.
- con contratto di affitto di ramo d’azienda del 09/09/2019, la Società Giarisa s.r.l. unipersonale di Di Nitto
Salvatore concedeva in affitto alla Polisportiva XXV Ponti s.r.l. (C.F. 03054230598), il ramo d’azienda
costituito dall’attività di piscina pubblica coperta, sita in Formia, Via Appia Lato Roma, Loc. XXV Ponti,
precedentemente esercitato in forza di licenza per apertura di piscina natatoria n. 1475 del 06/11/2006, rilasciata
dal Comune di Formia;
- RILEVATO che l’attività prevede l’emungimento di acqua sotterranea a mezzo pozzo e che lo stesso risulta,
dagli atti in possesso dell’ufficio Risorse idriche, denunciato entro la data del 31/12/2007 per cui, nelle more
del rilascio della concessione a derivare, per la quale necessita, quanto prima, presentare istanza e voltura
utenza, la ditta può continuare a ad utilizzare l’acqua emunta;
VISTE le conclusioni contenute nell’istruttoria del Responsabile del Procedimento Dott. Alfonso Furbatto,
prot. n. 36915 del 20/09/2022 in cui è riportato, tra l’altro, che “Sulla base di quanto relazionato e della
documentazione in atti esaminata, si ritiene non sussistano elementi ostativi alla voltura del procedimento
finalizzato al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, rubricata con il n. AUA 814, dalla Società Circolo
Nuoto Formia SSD a r.l. (C.F. 01902220597), alla Polisportiva XXV Ponti s.r.l. (C.F. 03054230598), in persona
del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Formia, Via Appia lato Roma, Fraz. XXV Ponti.”
VISTO il Decreto Presidenziale n° 44 del 29/09/2021, di incarico della dirigenza del Settore Ecologia e
Ambiente della Provincia di Latina all’Ing. Antonio Nardone;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs.18.08.2000 n° 267;
DICHIARA CHE non sussistono situazioni di conflitto d’interesse relativamente al procedimento
amministrativo in oggetto e pertanto:
PRENDE ATTO CHE
- con contratto di affitto di ramo d’azienda del 09/09/2019, la Società Giarisa s.r.l. unipersonale di Di Nitto
Salvatore concedeva in affitto alla Polisportiva XXV Ponti s.r.l. (C.F. 03054230598), il ramo d’azienda
costituito dall’attività di piscina pubblica coperta, sita in Formia, Via Appia Lato Roma, Loc. XXV Ponti,
precedentemente esercitato in forza di licenza per apertura di piscina natatoria n. 1475 del 06/11/2006, rilasciata
dal Comune di Formia;
RITIENE
sia possibile addivenire alla voltura del procedimento finalizzato al rilascio di Autorizzazione Unica
Ambientale, rubricata agli atti della Provincia di Latina con il n. AUA 814
DISPONE CHE
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1.

il presente provvedimento venga trasmesso alla Società Polisportiva XXV Ponti s.r.l. (C.F. 03054230598),
in persona del Legale Rappresentante pro Tempore ed al Comune territorialmente competente;

2.

di inviare copia del presente provvedimento agli Enti coinvolti nel procedimento ed al Settore Affari
Generali della Provincia per la pubblicazione sull’Albo Pretorio;
3. il presente provvedimento si intende revocato di diritto qualora non siano rispettate le prescrizioni in esso
contenuto;
AVVERTE CHE
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi integrativi o restrittivi da parte dell’autorità sanitaria;
- l’inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla specifica
norma di settore per la quale viene rilasciato l’atto;
- Il presente provvedimento viene emesso anteriormente rilascio della certificazione antimafia, per cui qualora
la predetta certificazione dovesse rilevare situazioni in contrasto con la normativa specifica, l’attuale
provvedimento verrà revocato in autotutela dalla Provincia di Latina;
- secondo quanto disposto dall’art. 73 del DPR 445/2000, il soggetto autorizzante è esente da ogni
responsabilità per gli atti emanati sulla base delle false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi;
- sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi.
DICHIARA
-

la veridicità delle informazioni in esso contenute;
l’esistenza agli atti d’ufficio di tutti i documenti in esso citati o richiamati;
che l’atto non ha come destinatari dipendenti o amministratori locali;
che si è osservato l’ordine cronologico nella trattazione della pratica;
che con l’esecuzione del presente atto saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione, ai sensi del
D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016, nell’apposita sezione dell’Amministrazione
trasparente;
che sono state rispettate le disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto d’interessi;
che il provvedimento è connesso all’area di rischio “Ecologia e Ambiente - D) Area: provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario” sono state applicate le misure di prevenzione previste nel PTPCT corrente.
AVVERSO il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al
competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento stesso sull’Albo
Pretorio della Provincia.
Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Amministrativo
Dott. Alfonso Furbatto
Il Titolare di P.O.
Dott. Armando Di Biasio

Il Dirigente del Settore
Ing. Antonio Nardone
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