ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-4056 del 09/08/2022

Oggetto

Voltura alla ditta HOSSAIN MD HAMIR di AUA vigente,
adottato ai sensi del D.P.R. 59-2013, per distribuzione
carburanti, sito in Zola Predosa, via Rigosa, 48,
attualmente intestato alla ditta Basile Biagio.

Proposta

n. PDET-AMB-2022-4255 del 08/08/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante

PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove AGOSTO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina
quanto segue.
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DETERMINA

Oggetto:

Voltura dell’intestazione alla ditta HOSSAIN MD HAMIR del provvedimento di Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA) vigente, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'impianto destinato ad attività di
distribuzione carburanti, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Rigosa, 48, attualmente intestato alla ditta
Basile Biagio.

LA RESPONSABILE
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Decisione
1. Adotta la voltura dell’intestazione alla ditta HOSSAIN MD HAMIR (C.F. HSSMMR86E07Z249S e P.IVA
03475621201) del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA 2) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013
da ARPAE-SAC con DET-AMB-2017-4190 del 03/08/2017 (rilasciato dal SUAP del Comune di Zola Predosa con
provvedimento Prot. n. 23925 del 08/09/2017) con scadenza di validità in data 07/09/2032, per l'impianto destinato
ad attività di distribuzione carburanti e sito in Comune di Zola Predosa, via Rigosa, 48, attualmente intestato alla
ditta Basile Biagio (C.F./P.IVA 02044010789).
2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale
in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e
conservato a cura del Titolare dell'impianto.
3. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente
competente per il rilascio della voltura dell’Autorizzazione Unica Ambientale3.
4. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione
Trasparente.
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo
Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di
sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti
1

Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente
di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area
Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.
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Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 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.....”.
Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

3

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

1

entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.
Motivazione
• La ditta HOSSAIN MD HAMIR (C.F. HSSMMR86E07Z249S e P.IVA 03475621201)con sede legale in Comune di
Bologna, v.le Berti Pichat, 2 ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la
sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa in
data 24/06/2022 (Prot. n. 18437) il cambio di titolarità dell'attività svolta presso l'impianto e della relativa vigente
Autorizzazione Unica Ambientale vigente, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'impianto destinato ad attività di
distribuzione carburanti e sito in Comune di Zola Predosa, via Rigosa, 48, attualmente intestato alla ditta Basile
Biagio (C.F./P.IVA 02044010789).
•

Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 18516 del 27/06/2022 (pratica SUAP n. 23/AS/2022), pervenuta agli atti di ARPAEAACM in data 27/06/2022 al PG/2022/106241 e confluito nella Pratica SINADOC 24076/2022, ha trasmesso la
comunicazione di voltura del vigente provvedimento A.U.A.

•

Il referente AUA di ARPAE-AACM, vista la documentazione pervenuta e ritenuta la stessa esaustiva, ha provveduto a
redigere la proposta di adozione della voltura del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica
Ambientale DET-AMB-2017-4190 del 03/08/2017, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del
provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione ,
compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 07/09/2032 , ed a quantificare gli oneri tecnicoamministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE 4. Ai sensi dell’art. 8 del tariffario ARPAE gli oneri istruttori
complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano a € 26,00.

Bologna, data di redazione 08/08/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali
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(determina firmata digitalmente)
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4

In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle
prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

5

Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo
incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

6

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data
risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta
secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

