
COMUNE DI NARNI
Area Dipartimentale Gestione e Organizzazione del Territorio

Sportello Per L'Edilizia 
Via del Campanile 1 05035 Narni (TR) tel.0744 747243

SUAPE - Area Urbanistica

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N.7/2020

IL DIRIGENTE
VISTA la nota della Regione Umbria prot.n. 154237 del 09/08/2019 acquisita agli atti con prot.n.  
24401 del  09/08/2019 con la quale veniva comunicato l’avvio procedimento per la  revisione 
dell’A.U.A.,  adottata  dalla  Regione  Umbria  con  D.D.  n.  9736  del  12/10/2016,  rilasciata  dal  
Comune di Narni (TR), con atto n. 9/2016 del 14/10/2016, alla ditta  SETRAS SERVIZI SRL con 
sede legale e stabilimento ubicati in Strada Statale Tiberina km 10+300, nel Comune di Narni  
(TR), per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza
del D.Lgs 152/2006;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs
152/2006;

- comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26
ottobre 1995, n. 447;

VISTA la documentazione inoltrata in data 22/01/2020 prot.n. 2091 e prot.n.2092 (Riferimento 
Pratica 90/2020) da LEONORI GIULIANA (C.F. LNRGLN44P42F844G) Legale rappresentante della 
ditta SETRAS SERVIZI S.R.L. (P. Iva 01541790554) con sede in NARNI (TR) Strada Statale Tiberina 
km 10+300;

PRESO ATTO, per il combinato disposto dall'art.2, comma 1 lettera b) del DPR 13 marzo 
2013 n.59 , e della L.R. 2 aprile 2015 n.10, che la Regione Umbria è l'autorità competente per 
l'istruttoria ai fini del rilascio dell' Autorizzazione Unica Ambientale;
VISTA  in  tal  senso la  D.D.  n.  2252 del  11/03/2020 adottata dalla  Regione Umbria -  Servizio 
Autorizzazioni  Ambientali,  assunta  agli  di  questo  Ufficio  con  prot.n.8271  del  13/03/2020  e 
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il  D.P.R.  13  marzo  n.  59,  recante  “Disciplina  dell’autorizzazione  e  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’art.  23 del D.L. 9  
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni , dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in vigore dal  
13 giugno 2013;
VISTO il DPR 160 del 07/09/2010;
VISTO il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’  Ordinamento  degli  Enti Locali  approvato  con  Decreto  

Legislativo n. 267/2000, 

RILASCIA
a LEONORI GIULIANA (C.F. LNRGLN44P42F844G) Legale rappresentante SETRAS SERVIZI S.R.L.    
(P.  Iva  01541790554) con sede legale  e  stabilimento ubicati in  Strada Statale  Tiberina  km  
10+300, nel Comune di Narni (TR) distinta catastalmente al Foglio: 38, Part: 359;

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 9/2016 M

 per i seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II  del Titolo IV della Sezione II della Parte 



Terza del D.Lgs 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni  in atmosfera per gli  stabilimenti di  cui all’art.  269 del  

D.Lgs 152/2006;
- comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26

ottobre 1995, n. 447;

IL TUTTO

come da provvedimento D.D. n. 2252 del 11/03/2020, adottato dalla Regione Umbria,    allegato 
al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale .

DISPONE
a) Ai  sensi  dell’art.  3,  comma  6  del  DPR  13  marzo  2013,  n.59,  che  la  presente 

autorizzazione ha una durata di 15 anni dalla data del rilascio del presente titolo.

b) Il vincolo della presente autorizzazione al rispetto, da parte della Ditta SETRAS SERVIZI 
S.R.L.  (P.  Iva  01541790554)  con  sede  legale  e  stabilimento  ubicati in  Strada  Statale  
Tiberina km 10+300, nel Comune di Narni (TR), di tutte le prescrizioni contenute nel 
provvedimento regionale e suoi allegati . 

c) L’invio, per gli adempimenti di propria competenza a: 

richiedente:
Leonori Giuliana Legale rappresentante SETRAS SERVIZI S.R.L.

enti competenti:
REGIONE UMBRIA    
AURI (Autorità Umbria Rifiuti e Idrico)
ARPA UMBRIA
PROVINCIA DI TERNI
COMUNE DI NARNI – Uff.Ambiente

Si rilascia in carta legale (ID marca da bollo; 01181398453048) per gli usi consentiti dalla legge.

Il Dirigente

A.D. Gestione e Organizzazione
del Territorio

(firmato digitalmente)

Arch. Antonio Zit

Elenco dei  documenti digitali  costituenti parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  titolo  
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