COD. PRATICA: 2022-002-2688

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE
CIVILE
Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2451 DEL 09/03/2022
OGGETTO:

Società Maio Tech S.r.l. – stabilimento sito in fraz. Padule n. 1 nel Comune di
Gubbio (PG) – Riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale ai sensi dell’art. 29-octies del D. Lgs 152/2006 D.D. n. 1005 del
01/02/2022. Modifica.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visti:
− il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, Parte II Titolo III-bis:
“L’autorizzazione integrata ambientale” in particolate l’art. 29-quater (procedure per il
rilascio) l’art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale) l’art. 29-octies (rinnovo e
riesame) l’art. 5 comma 1 lett. v-bis (relazione di riferimento) e Parte III “Norme in materia
di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di
gestione delle risorse idriche”, Parte IV “Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti
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inquinati”, in particolare l’art. 208, comma 2; Parte V “Norme in materia di tutela dell'aria e
di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
Premesso che:
- con D.D. n. 1005 del 01/02/2022 la Regione Umbria ha rilasciato riesame con valenza di
rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Maio Tech S.r.l., per l'attività
svolta presso lo stabilimento sito in loc. Padule del Comune di Gubbio;
- nella D.D. n. 1005 del 01/02/2022 sono contenuti, come parti integranti e sostanziali i
seguenti Allegati:
• Allegato A – Allegato Tecnico, contenente le specifiche condizioni e prescrizioni
per l’esercizio dell’installazione, comprensivo anche delle condizioni e prescrizioni
per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (D.Lgs. n.152/2006 Parte V, Titolo
I), l’autorizzazione agli scarichi (D.Lgs. n.152/2006, Parte III, Titolo IV, Capo II), la
gestione dei rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, Parte IV, Titolo I, Capo IV);
• Allegato B – Piano di Monitoraggio e Controllo, contenente le specifiche condizioni
e prescrizioni per il monitoraggio e controllo dell’installazione;
• Allegato C – scheda istruttoria stato attuazione BAT;
Vista la nota di ARPA Umbria (prot. 2022/3167) acquisita al prot. reg. n. 30306 del 16/02/2022,
con la quale la stessa Agenzia comunica che in data 14/02/2022 si è tenuto un tavolo tecnico
tra i rappresentanti della società Maio Tech S.r.l. e i tecnici di ARPA Umbria, all’esito del quale
è stato stabilito di mantenere il monitoraggio delle acque sotterranee presso i pozzi A e B come
previsto nel PMC approvato, prevedendo di modificare nello stesso documento la dicitura
contenuta nella tabella 5 del Modulo 6 alla colonna “Pozzo n. “ con la dicitura “Pozzo A e Pozzo
B interni al sito IPPC”;
Vista la nota prot. reg. n. 41914 del 02/03/2022, con la quale il Gestore ha trasmesso la
planimetria aggiornata del sito IPPC con riportato l’insieme dei punti di monitoraggio, così
come richiesto da ARPA Umbria con nota prot. 2022/3167;
Ritenuto di modificare, per quanto sopra richiamato, l’Autorizzazione Integrata Ambientale di
cui alla D.D. n. 1005/2022 aggiornando l’Allegato B – Piano di Monitoraggio e Controllo con la
dicitura “Pozzo A e Pozzo B interni al sito IPPC” contenuta nella tabella 5 del Modulo 6;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1.

2.

3.
4.
5.
6.

di modificare l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 1005 del 01/02/2022,
rilasciata alla Società Maio Tech S.r.l. per l’installazione sita in fraz. Padule n. 1 nel
Comune di Gubbio (PG), aggiornando l’Allegato B – Piano di Monitoraggio e Controllo con
la dicitura “Pozzo A e Pozzo B interni al sito IPPC” contenuta nella tabella 5 del Modulo 6;
di sostituire l’Allegato B – Piano di Monitoraggio e Controllo della D.D. n. 1005/2022, con
l’Allegato B – Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato con la dicitura “Pozzo A e
Pozzo B interni al sito IPPC” contenuta nella tabella 5 del Modulo 6, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
di stabilire che il Gestore, per quanto non modificato dal presente atto, è tenuto al rispetto
delle prescrizioni riportate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla n. D.D. n.
1005 del 01/02/2022;
di trasmettere a mezzo PEC il presente Atto alla Società Maio Tech S.r.l., al Comune di
Gubbio, all’AUSL Umbria 1, all’A.U.R.I., al Comando Vigili del Fuoco di Perugia, ai servizi
Regionali interessati e all’ARPA Umbria;
di disporre la pubblicazione del presente atto unitamente all’Allegato B, sul sito
istituzionale della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 2 del D.Lgs.
152/2006;
di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, ad
esclusione degli allegati;
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7.

8.

di dare atto che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di
sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni centoventi;
l’atto è immediatamente efficace

Perugia lì 08/03/2022

L’Istruttore
Laura Breglia

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 08/03/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Marco Trinei

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 09/03/2022

Il Dirigente
Andrea Monsignori

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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