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Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) D.P.R. 59/2013 
relativa alla Ditta BONI ANNA MARIA - ex VIVANI ANNA (Rif. Prot. Comune n. 
0030335 del 10/11/2016 / Rif. Pratica Regione n. 531/2016) – Seconda 
richiesta integrazioni

Con riferimento alla domanda indicata in oggetto presentata dalla ditta Vivani 
Anna, acquisita da Codesto Comune e trasmessa alla Regione Umbria al prot. n. 
238460 del 17/1172016 e alla successiva documentazione, acquisita al prot. n. 
0107161 del 24/05/2018, con la quale è stato comunicato che la ditta Vivani Anna ha 
cessato l’attività in data 12/01/2017 e che l’AUA deve essere rilasciata alla ditta 
subentrante Boni Anna Maria, si fa presente che detta documentazione risulta 
incompleta della sotto elencata documentazione:

per gli scarichi di acque reflue:
1. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente, Sig.ra 

Boni Anna Maria;
2. Richiesta di subentro nell’istanza AUA in oggetto, a firma della Sig.ra Boni 

Anna Maria, con allegata copia dell’atto attestante la titolarità del 
subentrante;

3. Allegato A1, sottoscritto dalla Sig. Boni Anna Maria, secondo il modello 
allegato alla presente;

4. Nella relazione geologica e tecnica allegata all’istanza è stato indicato un 
numero di posti letto dell’attività ricettiva pari a 26, mentre dai permessi di 
agibilità ed uso risulta un numero di posti letto pari a 38 e la presenza di 
una piscina. Si chiede pertanto di produrre relazione tecnica integrativa, a 
firma di tecnico abilitato, dalla quale si evinca il numero di posti letto 
dell’attività ricettiva ed eventuale abitazione del nuovo titolare dell’AUA e 
le modalità di smaltimento delle acque reflue di controlavaggio dei filtri 
della piscina (dati quantitativi dello scarico e volume dell’eventuale 
pozzetto di decantazione);

5. Planimetria delle reti fognarie, su base catastale, relativa all’intero 
insediamento (attività ricettiva e annessa piscina), con rappresentazione 
delle fosse Imhoff, depuratore, pozzetto di decantazione, pozzetti di 
ispezione e controllo, punti di scarico nel corpo idrico recettore, percorso 
delle acque reflue trattate fino al recettore finale.

Per chiarimenti sulla documentazione richiesta, contattare il tecnico istruttore: 
Dott.ssa Monia Velloni al numero telefonico: 075-5045733, oppure all’indirizzo 
email: mvelloni@regione.umbria.it.
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Si prega quindi di informare tempestivamente la ditta BONI ANNA MARIA della necessità 
di integrare la documentazione presentata ai fini istruttori, entro 30 giorni dalla sua notifica e 
che la documentazione da inviare ad integrazione dovrà contenere la dicitura: 
“INTEGRAZIONE AUA – RIF. PRATICA N. 531/2016”. 

Si fa presente in tal senso che il termine di cui all’art. 4 del comma 2 del DPR n. 59/2013 
resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti

Si informa, infine, che l’indirizzo PEC a cui inviare la corrispondenza inerente la 
pratica in oggetto è: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it, specificando 
“alla c.a. Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali”.

      Distinti saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE

Claudio Riccardo Rosati

Allegati alla nota:
CRR/mv

- Allegato A1 (DG_0017987_2021)
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