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

del

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 – pratica n. 02306500592-29032022-0930: Domanda di voltura
dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fondi n. 05/2021 a seguito del
provvedimento della Provincia di Latina prot. n. 41632 del 27/11/2020, presentata dalla Ditta
FRENCARFONDI s.r.l. (C.F. 02306500592)
– 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 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";
- 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.;
- 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
- che la Società FRENCARFONDI s.r.l. (C.F. 02306500592), in persona del Legale Rappresentante pro
Tempore, corrente in 04022 Fondi (LT) alla Via Nazario Sauro n. 9, ha presentato, con nota acquisita al prot. n.
38152 del 03/10/2022 di questa Provincia, la domanda di voltura dell’Autorizzazione Unica Ambientale
rilasciata dal SUAP del Comune di Fondi n. 05/2021 a seguito del provvedimento della Provincia di Latina
prot. n. 41632 del 27/11/2020, originariamente rilasciata alla Società GENERAL MECCANICA S.r.l. Part.
I.V.A. 01914550593, nella qualità di locataria dell’immobile nel quale si svolge l’attività di “Riparazioni
meccaniche”, sito nel Comune di Fondi (LT), Via Diversivo Acquachiara km 1+700, per i seguenti titoli “lett.
A) art. 3, comma 1, del D.P.R. N° 59/2013, 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 per lo scarico delle Acque reflue di
competenza della Provincia;
lett. A) art. 3, comma 1, del D.P.R. N° 59/2013, 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 per lo scarico delle Acque domestiche
di competenza del Comune;
d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
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lett. E), comma 1, art. 3 del D.P.R. N° 59/2013, “comunicazione o nulla osta di cui all’art.8, commi 4 o 6, della
legge 26 ottobre 1995, n.447”
CONSIDERATO CHE
- con contratto di locazione del 28 dicembre 2017, registrato a Formia il 12 gennaio 2018 al n. 45 S3 Atti
Privati codice identificativo E7410T000014000CC, la Soc. FRENCARFONDI s.r.l. (C.F. 02306500592)
concedeva in locazione alla Società GENERAL MECCANICA S.r.l. Part. I.V.A. 01914550593 l'immobile sito
in Fondi Via Diversivo Acquachiara, per lo svolgimento dell’attività di “Riparazioni meccaniche”;
- con scrittura privata del 31/08/2020, Società GENERAL MECCANICA S.r.l. comunicava la propria volontà
di recedere dal predetto contratto di locazione a far data dal 30 settembre 2020;
- la cessazione del contratto di locazione cui venne attribuito il codice identificativo E7410T000014000CC,
veniva registrata in data 20/10/2020 tramite il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate, con protocollo
20102011231950941;
La ditta ha ottemperato al pagamento delle spese istruttorie effettuando il versamento tramite bonifico come da
ricevuta del 06/04/2022 allegata all’istanza iniziale;
VISTE le conclusioni contenute nell’istruttoria del Responsabile del Procedimento Dott. Alfonso Furbatto,
prot. n. 45712 del 23/11/2022 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 suddetto Atto di
Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fondi n. 05/2021 a seguito del
provvedimento della Provincia di Latina prot. n. 41632 del 27/11/2020, dalla Società GENERAL MECCANICA
S.r.l. (Part. I.V.A. 01914550593), alla Società FRENCARFONDI s.r.l. (C.F. 02306500592), in persona del
Legale Rappresentante pro Tempore, che, fatta eccezione la titolarità, è confermata in ogni sua parte”
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 il venir meno dell’efficacia del contratto di locazione del 28 dicembre 2017, registrato a Formia il 12
gennaio 2018 al n. 45 S3 Atti Privati codice identificativo E7410T000014000CC, la Soc. FRENCARFONDI
s.r.l. (C.F. 02306500592) tornava nella piena disponibilità dell’immobile in cui si svolge l’attività di
“Riparazioni meccaniche”, attività a sua volta esercitata dalla Società istante;
RITIENE
sia possibile addivenire alla voltura dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune del
di Fondi n. 05/2021 a seguito del provvedimento della Provincia di Latina prot. n. 41632 del 27/11/2020

1.

DISPONE CHE
il presente provvedimento venga trasmesso alla Società FRENCARFONDI s.r.l. (C.F. 02306500592), 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;
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- il presente provvedimento viene emesso anteriormente al rilascio della certificazione antimafia, richiesta in
data 31/08/2022, con protocollo n. PR_LTUTG_Ingresso_0067040_20221019, 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. Agr. Armando Di Biasio

Il Dirigente del Settore
Ing. Antonio Nardone
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