
CITTA’ DI VERBANIA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL VERBANO

VERBANIA COMUNE CAPOFILA
Aurano – Cambiasca – Cannero Riviera -  Cannobio - Caprezzo - Cavaglio Spoccia – Cossogno – Cursolo Orasso - Falmenta – Ghiffa

–  Gurro - Intragna – Miazzina – San Bernardino Verbano – Trarego Viggiona 

Codice identificativo valore bollato:

n. 01130557694002

Pratica n. 150/2014 Autorizzazione n. 91/2015

IL DIRIGENTE

Vista l’istanza del Sig. Idalgo Betteo, nella sua qualità di Socio Unico della Borgotti Teresa S.r.l., di Verbania,
p.i. 00018880039, datata 08.09.2014, prot. n. 3721/14, successivamente integrata in data 10.09.2014, prot.
3761/2014, per effettuare l’intervento di “Richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in ossequio
al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. modificato dal D.Lgs. 46/2014, per un’attività di trattamento e recupero di
rifiuti non pericolosi, esistente”, in impianto produttivo, sito in Verbania, Via Olanda n. 53, N.C.T. foglio 60
mappale 40 e foglio 61 mappale 82, attraverso il procedimento di Conferenza di Servizi, ex art. 7 D.P.R.
160/2010 ed artt. da 14 a 14 – quater della Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

Considerato che nella relativa preistruttoria tenutasi presso questo Sportello erano stati individuati i seguenti
sub procedimenti, e le autocertificazioni (da sottoporre a verifica e controllo) necessarie per la realizzazione
del suddetto intervento:

PARERI:

 Provincia  del  VCO,  V  Settore,  Ambiente,  Georisorse  e  Tutela  Faunistica,  Autorizzazione  Integrata
Ambientale (A.I.A.);

 A.R.P.A. del V.C.O., Contributo tecnico di supporto al suddetto Settore Provinciale, per l’ Autorizzazione
Integrata Ambientale (A.I.A.).

Considerato  che  la  domanda  ha  dato  luogo  alla  Convocazione  degli  Enti  competenti,  con  atto
dell’11.09.2014, trasmesso a mezzo PEC,  debitamente protocollato,  così  come risulta ai  ns.  atti,  per la
seduta di Conferenza di Servizi, prevista per il 28.10.2014, successivamente rinviata al 04.11.2014, con atto
del 13.10.2014;

Atteso che la Conferenza di Servizi si è espletata in quattro sedute, e si è conclusa in data 10.12.2015,
secondo quanto risulta nei verbali allegati al presente atto, in particolare:

 durante  la  prima seduta  di  Conferenza  del  04.11.2014,  è  stato  necessario  coinvolgere nel  presente

Procedimento unico, su richiesta della Provincia del V.C.O., Settore V°, gli Enti Acqua Novara V.C.O. ed
A.S.L. del V.C.O., Dipartimento di Prevenzione, per le motivazioni ivi indicate;

 durante la  seconda seduta di  Conferenza dell’11.06.2015,  è  stato  ritenuto non più  necessario  per  il

prosieguo  del  Procedimento  Unico,  coinvolgere  Acqua  Novara  V.C.O.,  mentre  è  stato  necessario



coinvolgere lo Sportello Unico Edilizia Privata e il Settore Ambiente del ns. Comune, per le motivazioni ivi
indicate;

 durante la terza seduta di Conferenza dell’08.10.2015, è stata data ampia discussione relativa agli iter

coinvolti, rimandando la decisione alla successiva seduta di Conferenza di Servizi;

 durante la quarta seduta di Conferenza del 10.12.2015:

a. è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni da parte del Settore Ambiente ed il Nulla osta dello

Sportello Unico Edilizia Privata del ns. Comune, in ordine alla verifica sulla S.C.I.A. Edilizia;
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b. il parere di competenza dell’A.S.L. del V.C.O., Dipartimento di Prevenzione per il rilascio del parere sui

requisiti igienico sanitari, è stato ritenuto espresso per effetto del disposto dell’art. 14 ter, c. 6 bis della L.
241/90 e ss.mm.ii.;

AUTORIZZA

Il  Sig.  Idalgo  Betteo,  nella  sua  qualità  di  Socio  Unico  della  Borgotti  Teresa  S.r.l.,  di  Verbania,  p.i.
00018880039,  ad  effettuare  l’intervento  di  “Richiesta  di  Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (A.I.A.)  in
ossequio  al  D.Lgs.  152/2006 e ss.mm.ii.  modificato  dal  D.Lgs.  46/2014,  per  un’attività  di  trattamento  e
recupero di rifiuti non pericolosi, esistente”, in impianto produttivo, sito in Verbania, Via Olanda n. 53, N.C.T.
foglio 60 mappale 40 e foglio 61 mappale 82, secondo i pareri, o atti comunque denominati, le verifiche
dei seguenti Enti/Uffici, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

 Provincia  del  V.C.O.,  Settore,  Ambiente,  Georisorse  e  Tutela  Faunistica,  Autorizzazione  Integrata

Ambientale (A.I.A.), del 22.12.2015, prot. n. 0033482/5°, favorevole con condizioni e prescrizioni;

 Settore  Ambiente  del  ns.  Comune,  il  parere  favorevole  con  prescrizioni,  in  ordine  alla  Valutazione

Previsionale d’impatto acustico, espressa nella quarta seduta di Conferenza di Servizi del 10.12.2015;

 Sportello Unico Edilizia Privata del ns. Comune, Nulla osta del 25.11.2015, in ordine alla verifica sulla

S.C.I.A. Edilizia;

nonché secondo:

 quanto indicato negli allegati verbali;
a. della prima seduta di CDS del 04.11.2014;
b. della seconda seduta di CDS dell’11.06.2015;
c. della terza seduta di CDS dell’08.10.2015;
d. della quarta seduta di CDS del 10.12.2015, 

i quali formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Nel verbale della quarta seduta di Conferenza di Servizi del 10.12.2015 risulta acquisito il parere Favorevole
riguardante i requisiti igienico sanitari, di competenza dell’A.S.L. del V.C.O., Dipartimento di Prevenzione, il
quale viene ritenuto espresso per effetto del disposto dell’art. 14 ter, c. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

Per quanto sopra i termini di validità della S.C.I.A. Edilizia, prot. telematico n. 34719/2015 del 10.09.2015,
decorrono dalla data dell'adozione del presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso, innanzi al TAR  entro il termine di 60 gg. dalla ricezione dello
stesso, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg..

Il  presente  Provvedimento  è  rilasciato  al  soggetto  richiedente,  ed  è  trasmesso  alle  amministrazioni
interessate;



Il presente atto viene trasmesso, via PEC, all’Ufficio Messi del Comune di Verbania per la pubblicazione
all’Albo pretorio.

Verbania, 22.12.2015

Il Dirigente
Arch. Vittorio Brignardello
(firmato digitalmente)

Si dà atto che il presente procedimento è stato concluso in 154 gg. rispetto ai 180 giorni prescritti
dalla Legge.
 

Il Funzionario/istruttore
Angela Piazza/Simona Congiu



































































Città di Verbania

Dipartimento Programmazione Territoriale

- Sportello Unico Edilizia Privata -

Verbania, 25/11/2015

Oggetto: Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata in data 10/09/2015 prot. n.
34719/2015  per  Richiesta  di  Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (A.I.A.)  in
ossequio  al  D.Lgs.  152/2006  e  ss.mm.ii.  modificato  dal  D.Lgs.  46/2014,  per
un'attività di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi, esistente con modifica
tettoia esistente. in  a VERBANIA
Richiedente BETTEO IDALGO ditta Borgotti Teresa srl

Spett. SUAP
SEDE

Con riferimento all'oggetto si comunica che nulla osta al rilascio del Vostro provvedimento finale.

Distinti saluti,
Il Responsabile del Servizio e del Procedimento

Geom. Enrico Favagrossa

Istr. Geom. Marica Fili

Comune di Verbania - Via F.lli Cervi, 5 - 28921 - Verbania Intra (VB)
tel.: 0323 5421 - fax: 0323 542470 - e-mail: edilizia.privata@comune.verbania.it - url: www.comune.verbania.it

p.iva 00182910034
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