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OGGETTO
ATTIVAZIONE SERVIZIO AUA – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
PER SPORTELLO UNICO DESTRA SECCHIA
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Richiamata la delibera dell’Assemblea n. 10/7.6.2007 con la quale è stata
approvata la convenzione con il Comune di Quingentole per la gestione dello
Sportello Unico Associato;
Visto che fra gli adempimenti è prevista la redazione dell’AUA (Autorizzazione
Ambientale Unica);
Rilevato che si rende necessario avvalersi di idonea figura per l’espletamento
delle autorizzazioni uniche ambientali non essendovi personale idoneo nello
Sportello Unico per espletare tale servizio;
Sottolineato che il Responsabile del settore tecnico del Comune di Revere
geom. Baroni Cristian ha espresso la propria disponibilità a svolgere tale incarico aldi
fuori dell’orario di servizio;
Ritenuto di richiedere l’autorizzazione al Comune di Revere di autorizzare il
predetto Geom. Baroni a prestare la propria opera presso lo Sportello Unico del
Consorzio;
Ritenuto di attivare le procedure per ottemperare alle disposizioni di legge e di
DPR 59 del 13 marzo 2013;

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
Ritenuto de rendere il presente atto immediatamente eseguibile onde attivarlo
immediatamente;
Con voti unanimi e palesi

DELIBERA
1. di attivare il servizio AUA per lo Sportello Unico Associato avvalendosi,
previa autorizzazione del Comune di Revere, del dipendente Geom.
Baroni Cristian;
2. di prenotare la spesa di euro 5.000,00 all’apposito capitolo del bilancio
di previsione corrente;
3. d’incaricare il Responsabile del Servizio per l’assunzione della spesa.
*°*°*°
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art.
134 del TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.
*°*°*°
Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
(Pasotto)

IL PRESIDENTE
(Manicardi)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.
IL SEGRETARIO
(Pasotto)

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio
pubblicazione, è divenuta esecutiva il ____________________ (art. 124 T.U.E.L. D.
Lgs. n. 267/2000)




non essendo pervenute richieste di invio al controllo;
non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra
deliberazione.
IL SEGRETARIO

ESITO CONTROLLO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:




per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs.
n. 267/18.08.2000 in data ____________________;
per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________.

IL SEGRETARIO
_________________

