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IL RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO (RUP) DEL SUAP
In foEa della convènzìone stipulata dai Comuni aderenti al SuaP associato .,el Sistema Murgiano

(Decreto sindacare comune capolila altamura n. $4 del 03/09/2oa4 _ D.P.R. 160/201O)

VISTA la domanda d provvedlmento autorizzativo unco nr. 17569 delll Oa/Oa/2016, presentata presso il

SUAP Sistema I,4urglano - Comune di Gioia del colle (BA) dal:
- Sig. SApoNARo ALESSANDRo, codice Fiscale SPN LSN 62a13 A2252, nato a Bari (BA) ed ivi residente in
Via Giuseppe Petraqlione n. 22, in quèlità di legale rappresentante della dltta CENTRo CoMBUsrroNE aMBTENTE

- C.C.A. s.R,L., con sede legale a Gioia del Col e (BA), in Vla l4ilano al Km 1,600, P.IVA 06514190724;
tesa ad ottenere ll rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di un impianto sPerimentale di prova
per bruciatori, nonché comunicazione per attività ad inquinamento atmosferico scarsamenle
rilevante ai sensi dell'ar.l.. 272 .otnma l del D.Lgs' n. 152/06 e s.m.i.. a seruizio di uno stabilimento
indùstriale metalmeccanico, ubicato a Gioia del colle (BA), in via Milano al Km. 1,600. in catasto al
Foglio di Mappa n, 31, Particella n. 331.

vIsTO il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 e successive modifiche ed Ìnieqrazioni;
VISTO ii D.P.R. A7/O9/2A10 t.160;
VISTO I D.P.R.380/01 e successive modiflche ed lntegrèz oni;
VISTO i D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazionl;
VISTO il D.Lqs. 152/06 e s.rn.i.;
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VISTI isequenti atb istruttorl, parerl tecnici e rela|ve prescrizioni' alegaL! al seguenie atto per farne pate

nteqrante e sostanzia ei

. NLrla osla delL'ufficio Tecnlco del comune di Gioia de colle wat' n 24217/21964/.2357 del 09/09/2016'

relarivo atLa scrA Editizia tr"s.*Sa o"iiuep-àn noiu pàr. n.5477A det 09/08/2016 di avvio de

o;o-edrl1enlo o dindr / oel D'P'a' L '60/ l0:
. É"i"." Ji'.""i"rln,t" a condtztoni a"r c".""aà provinclate dei visfi del Fuoco di Bari proi. n. 20117

del 09/11/2016;
. Comuni.azione per attvità ad inqulnamento atmosferlco scarsamente rilevante ai sensi dell'art' 272' comma

1, del D.Lgs. n. 1s2l06 e s m.i., Ùasm*t"ii-éLjap 
"rrà 

cltt; r'aeiropoliiana di Barl - Servizlo Edilizia Pubblica

iL*1t"i" 
-" 

Àmolente - Emlssloni in iiÀ"ir"* 
"o 

al comune di Gioia del colle con nota prot'

".'s+)zÀaà 
dòlosizo16 dl avvlodel pro.edimento ordlnèrio ai sensi dell'alt' 7 del DPR' n 160/10;

vrsTA ta dichiarazione sostrturiva di arto notorio det 26rc1/2016, a flrma delLing. Fillppo continisio iscritto

all'ordine deqlilnqegnerl delLa Provincia di e"ì-"À S-' "à" i' 10198' ln q!alità dl tecnico incaricato dalla ditta

,".t""É. i".'i,, a;À;,; e assevera la confo;ir; Jerì,intervento proposro arre norme visenti rn materia iqienico

-"; i.ì ;; .a;,."."" " 
p'op10 (d'i.o re 'erdtrvF re-por"obir rd;

vISTA l'atfesiazlone di paqamento dell'Ìmposla di bollo vlrtuèle' pervenuta ln data 24/11/2416;

VISTALacopiadel progetto del SUAP Sistema lYurgiano, con N' 12 
-ElaboratiGrafici' 

N 7 RelazioniTecniche e

r,l. i ò".i-,i',t",.'i" ri,toqrafi.a, depositata presso I\4urs!a Sviluppo scarl;

Sa vi ed impregiudicati sempre 9li event!ali diritti di terzl

con la seouente condizione:

- siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nei pareri e/o atti suddetti

w [rNrco

1l present€
dei terzi e

cF./P 1\ 
^ 

a52251ta725
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Asso.iato del Sistema Mu[qÙè!g- 
].:-..

oBBLIGHIERESPoNSABILITÀDELTIToLARE,DELcoMMITTÉNTE,DELL,ÉsEcUToREEDELD.LL.
Nelt,atruazione det tavori devono essere osse.vate le disposizionl di Le99l Nazionali e Regiona!i, del reqolamenli

locaLi in viqore nonché le seguenil modalità esecutive:
'"'iir""liì""rà"i, Lillà,iir1"1iià." pi""i.ti p"' re destrnazionr d'uso rndicate ne prosetto approvato;

' i,'rj,àl*ii 
"ri;G,i-ei,tr:1u u;';;-;";; "'"*" deposrrato ner canuere di ravoro sino ad

avreru.d rlr,-nd/ ore de r ope a e ne..o Ioi'posiTio ìe oeql or,,qani di Conlrolo' 
--. net canriere di tavoro sia urr..u tn ,,"iu-ui Éootrco una rabella chraramenLe egglbile nella quae siano

!ndicatil
l. I lome e cognome oella p'opr,elà/(ommrrrenle;
i. i, norn. eO ir cognome de'/i leLn.o/, orooettista/r e ael/, dIettore/' der lavorr'

l. ld dirld (o le d,tre) e>e'.rlr Le/ oer lavorr;/
4. il nome e cognome del Cooroinatore derl's curezza ln fase dr proqettazrone ed ese'uzione dei lavo'ii

i. i" à1t" à-iiiir.";" del presente PRowEDlrYENro AUroRIzzArlvo uNlco;
6. ogqettodeLl'intervenLo

Cheaisensidell,at,29e64delT.U,E,|J-P-R'380/01ess'rnrrì'edii',]lcommittenLe,ilD'LL,,l,esecutore,
oqÀuno pà. t" proprie competenze costltuiscono i soggetii responsablli

altri dirltti
richiedenLe senza pregiudizio dei diritti
reaLi relativi all'immobile eslstente o

AUTORIZZA

LA REALIZZAZIONE DELL,IMPIANTO SPERIMENIALE DI PROVA PÉR BRUCIATORI' NONCHE

ao*^iii**a 
"a* 

orrrvrrÀ aD rNQurNAMENlo arMosFERrco scaRsaMEN'rE R]tLEvaNTE

irirni, o...'o*r' 272 coMMA 1 DEL D.LGs' N' 152106 E s'M r'' a sERvrzro DÉLLo

STABILIMENTO INDUSTRIALE METALMECCANICO' COSÌ COME IDENTIFICATO IN PREII,iESSA



Nel caso di sostiiuz one dell'impresa o de D.LL.,i tiiolare del presente Provvedimento Autorzzativo Unico dovrà
darne irnmediata comunicazione a ì'UTC del proprio Comune ed alla 14urgia Sviuppo Scarl, con apposiLè
rnodulistica, segnaando inuov nominaivi. In tLrtte le opere è tassativamente obbligatoria la conllnu tà dela
Direzione dei Lavorl dapartedi untecnico iscriiLo al proprio Albo, nei limLi d sua competenza.

TERMTNT Dr lNrzro E Dr ULTTMAZToNE DEr LavoRr (aRT. 15 T.U.E. D.P.R. 3aO/Ol E s.M, ED r.)
I lavori devono avere nlzo entro un anno dalla data di rìlascio del presente titolo abilitativo
(PROVVEDIMENTO UNICO) ed ultimati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori, prev a comunrcazrone
obbligatoria da invÌare aÌ'UTC del proprio Comune ed allè 14urgia Sviuppo Scar! secondo la modLrlistica
reperibile sul sito hl-t! ://www.mùraiaimo.esa it.
Si fa altresì presente che sia termini di inizlo lavori che quello di ultimazione possono essere prorogati con
prowedimenio motivato qualora a richiesta di proroga sia opportunamente preseniata prima della data di
scadenza dei relativi termlni, e nel caso d proroga del lermine di ullimazione lavori l'jstanza sarà corredala dl
do.!mentazione grafica e fotografica atiestante lo stato di avanzamenio dei lavori sottoscriio dal tiiolare del
provvedimento e dal direitore dei lèvor.

Qualora tal t€rm n siano decorsii ll presente

6.

a)

b)

5.

1.

provvedimento unico decade di diritto per la parte dell'opera non

AwERTENzE
1. Dovranno trovare applicazlone tuLLe le norme di cLi aL D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.r. prevenzione

info(uni ed ig ene su posio d lavoro;
2. Ogni eventuèle occupazione di vie, aree e spazi pubblci, dovrà essere preventivanrente autorizzata

dall'Ufficìo Comunale competente con l'obbligo specifico che Le aree così occupale siano restituite a
lavoro uitimato, od in qualsiasi aliro momento su richiesia del'Autoriià Comunale, nelo stato in cui
venqono conse9nate;

3. Che il cantiere di costruzione, sui laLi prospicienti !e vie pubbliche, aree e spazi pubblici, sia chiuso con
slaccionata o con altro solido sistema ed opportunamente seqnalato a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e
s. m.i.;

4. Se nel corso dei Ìavori, il costruttore incontra opere o rnanufatti nel sottosuolo, è obbllgato a darne
notizia èll'Ufficio Comr.rnale competente ed all'eventuale proprietario/ senza manometterle né

L'ufri.io Comunale competente sl riserva la rlscossione delle tasse speciali e degli eventuali canonì, ecc.
che risuliassero applicabiliad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
Le opere sl.ulturali sia ln cemento arnìato che precornpresso, sia in metallo .he Ìn legno, che non
rìenfrano nelle Opere l\4inori definile nella DGR 1309 de 03.06.2010 pubb cata sul BURP 104 del
16/06/2AlO, di cui al presente provvedirnento autorizzativo unico devono essere depositate prima del
loro inizjo alla Provinaia di BarÌ - ServizÌo.Edjliz a Sismica iramite I'Ulficio Tecnico Cornunale", ai sensl
degli.a,tt. 65,67,93,94,98 e 100 del DPR.380/2001 e del D.M. 14/01/200A. Nel canliere, da giorno di
inizlora quello di ùltima2i9ile.-dei Ìavori,.devono essere conservati progeiio, re ativi alleqati e relazlone
illustrativa vistati da detto uffiaio.

PFESCRIZIONI.SPECIALI

Prima dell'Inizio dei Lavori
efiettuare, con apposita rnodul si ca, la comunicàziòne àll'UTC del proprio Comune ed al SUAP Centrale
del tecnico Dir€ttore dei Lavori con relata di acceLtazlone da parte delo stesso/ del nom nativo
dell'impresa esecLrlrice con re ata di accettazione dà parte della steésa (o delle imprese se più di una)
e dei datifiscali, allegandovi:
i! DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva D. Lgs. 11.267/2A03) non anteriori a tre me§i
a lèr data dal'inizo dei lavori dell'impresa esecutrice (nel caso siano previste più imprese gli
ademplmenti riguardano singolarmente le stesse);
copia degll at!Ì èmministralivi de a Pratica Sismìca, di cui al punio 41 della Circolare esplicativa BURP
121 del 75/Ol/2OlA, visiati dall'Ufricio Tecnico Comunale, re ativi èl rlspetto degli adempirnenti previsti
al precedente punto 6 delle Avvertenze; oppure nel caso di Progeiil di interesse Siraiegico e delle
opere che possono assurnere rilevanza in relazlone alle conseguenze dl un eventuale collasso, progetti
di soprèelevazioni e progetii in sanaloria, relativi al rispetto degli adempimenti previsli al precedente
punto 6 delle Awetenze, copÌa dell'atto autorizzativo della Provincia di Bari Servizio Edi izia Sismica
ottenuto tramite l'Ufficio Tecnico Comunale.

A Fine Lavori
. effettuare, con apposita modulisllca, la comunicazÌone dl fine avori all'UTC del proprlo Comune ed a

SUAP Centrale evidenziando lo stato di avanzamento degli siessi (riniio funzlonante/rustico) a flrma
deliecnico Direttore dei Lavo.i e dell'impresa eseculrice degli stessi, allegandovil
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.ldonea documentazione comprovante ,aVVenlJLo recap]to in discarica de'materiali di r]sUlta (copja

fà.murarlo o.rqs. n 22del 0502.1997) per imate'iali lnertl in confo'mità de l'art 6del R R' n' deL

12106/2006 co; relativa d chiarazione del D.LL. circa il quant taLivo srnaltito e a srna tirsil
. l'avvenuto espletamento degli ademplmenil di cui al'art. 125 delT'U'E D'P'R 380/01 e 5s' mm ed

r. e a arr.8 oel D.Lg.. 192','005 . i<pa'r'o èneroetr(ol'
. ne caso l'intervento sia soggetlo a collaudo saallco ar sensr del D'l{ 14'01 2008' rispetto aqj

"a".pi.*ti 
prev sri a prààdenre punio 6 dele avverrenze,.opa de colaudo starico vlstato

dall'uiflco Tecn co Comunaee trasmesso aLla Provinca dr Ba'i _ Servizo Edlizla Sismica tramlie

L'UTC; oppure nel caso di Progetti di interesse Strategico e delle opere che possono assumere

ritevanza in retazione a e conseguenze di un eventuale cotlasso, proqetti di soprae evazioni e progeLLl

in sanatoria "copia del certificato di collaudo statico assieme a copia de ceruficato dl conformìtà

riasciato dalla Paov ncia di Bari _ Servizio Edi iz a Slsmica tramite I'Uificio Tecnico Comunale"'

PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

La reatizzaz one dei manufaih ed izi e degLi impianti tecn ci resLa assogqettata alla normativa applicablle ìn

ogn eventualemodilicaalproqettoapprovatoedalleoperesUtalebasereal]zzatedovràesseresottopostaa
comLn calrone o rlcl esiaal oJtoiT/a/lo1eq'la,oròprevi5todaavlgerlèrol'naiiva
òve siano rtcntestL atti di cotaudo o autorizzazroni comunque denomLnale per 'avvro de'altività potrà farsi

"i**1jL 
pi"."ar* aÌ cui a ,art. 10 det D.p.R. 160/2010, lermo restando ta normailva appticabie in mèlerla

d! cantieri ed lmpiantitecnici.

reiminata ta reatrzzazione de ,impianto produttivo, ai fini de ,inizio de ,attivìtà dovrà essere presentata

apposita istanza, corredata da:
.'òichiarazione di fine lavori unitamente ad autocertificazione a nome del legale rappresenlanie e

;tr;ttore dei tavori, circa ta conforme reatizzazione del,impianio agti atii istruttori, parefl e prescnzioni

richiamat nel Presente atto;
.Idonea documentazione atta a comprovare la conformi!è alle normaiive vgenti degli impiant! e

macchinari installati;
. Autor zzazione allo scarico e/o immissjone di acaue meteoriche di dllavamqnto:

' ÀÉt,;"leri.r-ìi"" dei collaudi, ove essi siano prevjsu dalle normative visenti'

Ca.ù. tt ùesente ptuwetine a 3, detta Le99e n' 211/90, 1ti

",i^, o***, a[tÈ a"t. ao ,*..*. aa p, *-t" "n , 
,tà*. g.,xii,t.*t" "i À., , .nta 120 siarnì rirÒF. .d aÒi]inaria at Prcsidente

.' ' del SUAP Associato.del Sistema Murgiano
Comune diALTAMURA

dP'( e ed_ro èrq' rò roeiod'lh 'ot e

";.;;'.;-,,-;.-;" 
o o..'os,e.o.oo'" r"e 'oàce' r''È-ora' ddri reoo'o

,."""1 "ì; ,; r ipporo o -d' o "r " r 44 "'o p' ò

an"ial."".t"tocoal."oresentando;chiestadrettame.tepes,oLoSporteoun'odeleatt!tàProdutt!c

D"th»Akhil|#\ff''i
ass stenza recni.a.rFmrnistar va

L!1,

L'atto rnaLe pLrò essere ritirato da
sottÒs.rive L'atto autocertiflcando di

RELATA DI NOTIFICA

uno dei clestnatari owero da altrc soggetto da qlestj incaricato L'lncarcato

e;sere stato a ciò incaricato ed ass!mendosi le reatve responsabù tà

PER RICEVUTA: DATA DI RITIRO

IN NOME E PER CONTO DELL'INTERESSATO*

COGNOME E I{OME

+Ilsattoscritta dlchiara, aisensi del DPR 145/2AOA, ù esse'e stata esptessameote aÙtarizzatÒ dai

oiiiì.réiti àtt. ed esanera t'Anministraziolne da ogni eventuare tespansabthta consesÙente atta

all'intereseta det prese nte prawedinento.

SPORT'LIO I]NICO AEIVìIA'
va 2 c uqno,

PRODLTT-ÌlVE AssoaIAIO DEL SrSÌEr',rA MURGIANO - Mu'9 a svl!ppÒ scarl
3106256 030 3160s31
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ATTESTAZIONE PAGAMENTO M|POSTA DI BOLLO VIRTUALE
@PR n.642 del26/1011972 e s.m.i. e D.M. 10 Novembr€ Z0ll)

I].1 IIRESE\]'ARJ] A],I,A PIISBI,ICA AI\,IMINISTRAZIONE O I.I C'STORI }Ì IUBBLICI SERTIZÌ

11 sotosc.iuo À]'-{STRO14TO tNGi N4,^.SSrMO mro a CIOI^ DEL COLLE i1 09r0r/l962

codìcc {lscale MSTf,{SM62p09E018y residente a (ì]OIA DEL COf_LE \,tc(i R_A?IDO n. ì9
;n qùaliià dj (LECAI: I{APPRESaNTÀNTE E/O }ROCUR{,r'oRE) della Ditb a]ENTRO COMBUSToNT
ANIBIFNTE Srl

ai sensi dell' arrl7 .let resto uni"o delz disposiio'i tegi ati'! e rugo{ttl,entari h ,natdiu ili doca,r,c,rr.ionc
an»ti ist.dtiu, appmeate .on D.P.R. 28 dicenbrc 2000 ,t1i5, .on.apewre deue rcspndtuhithà e .te e sm.ìoni
penali rlabilit dr 'ad 76 lel tuccìtuto La. pel te latse abcstaz;o e b nendaci tichiardù»,i, e deltu lte!,ade,za
dei b.nel-ki erentaùlftc,te .o$egu.atì ,r pro»etrìnebto cttÌnaro lt la t6e dì dì.hiaru?ione nol veritia ?rcviskl
daA'ard 75 ,bÌ nedaino T.U.

DtCIII.tRÀ

che IÀ marca da bollo del:'inrporlo di € 16,00

Codjce :dc.tificatìvo di sicùrezzÌ (D.M. 5 nagsio 200J _{lLgaro A) {11517A2A677a4
(vedi punlo 1 dcÌ prospeuo)

tsarare ì{Ìa sola casella (ad ogi marca da bollo dovrià corrispondere ura sjngola attestnlone)

sàrà utrlizrata .scìlrlivamenre per ln prssenlazione delt.ist.Im di i

ispccificorc ì! lipologn di islùz!: rs .ichie$a ?.AU dt cuj at ploc. Ordjneio An ?/B tnrR ,602(I!.
ri.hrdr, AùrÒri7z,ioN yo.ie. prùc dj Coltaudo An_ 10 Dltì t60DO t 0 er. )

X sa'ì tllizzrtr esclrsivam€.te per it rltrs.io detÌ,rtto di cù dta prxrica SUÀppror.,.. 1?569 drt 08/08/2016

(indi.de eli*lremidclla comrnicano,c co! cuiilSU^t, dchtene l, m,m, di h.l.l

ll so:ros.'i1ro così crìEe previsto darr'an. l d€l D.M. 10 NovriMBRF 20ir si inpcgsa a.olscnare ìr presente
docùmento .d a r.ùdnlo dispotribìle ai fini dei srccessivi corùorìi .ii parte dei|auloriL1 cùmp.1€nt , do!! avLr
annullalo il oootuassei'no telenaico appiicaio suua presede rretliil. apposizione, pade sDt fogtjo c parr. suì
cortas§tgno, deì segu€nrì e§rr!1ri cs§enrialj:

- turna leggibile del dlotare delt'attesrazioft;
- data di amùlla1,enro

Dìclida ailre§ dì essd. inforDato, ai sensi e per gti €itè[i di cùi al D. l.*s.
,"e.'lr, "ùtunu r.rLri. r,h. .o1 \ttune.ri rdrh,,,,, i.. n: J{ìbno i.t
dichiarazio.c viene res!.

Gioiad!1 Colle, 24ll112016
(hoso c dara)

N 19612003 c s.nt.]., che i Carl ]re6onali
procedinr.'nto pq il qùaÌe la prese!(e

atlr Di(HlAxaNlL 4 I
r/i,,1 /rklr&\:_triÀ!!-r\-.-

({.rp(..0p. h.nu.' i ,Dr d' o r.Jr .! . r...,, ,

,{ l]a lar|!
'€16.00
;1,!llI1/04'r

lltlttÌilillll

Mrd Aiiè§azone AoirÒ vinurk
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