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CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

V DIREZIONE “AMBIENTE E PIANIFICAZIONE”  
Servizio Tutela aria e acque - Ufficio catasto emissioni 

 
 

Oggetto: Ditta: Autocarrozzeria Rosella Maria Pia – Comune di Naso (ME)    
       

Alla Ditta 
Autocarrozzeria Rosella Maria Pia  

C/da Madonnuzza, 17 
98074 NASO (ME) 

rosellamariapia@pec.it 
decimo.lopresti@geopec.it 

 
al S.U.A.P. del Comune di 

98074 NASO (ME) 
comunenaso@pec.it 

 
 In riferimento alla nota Prot. n° 5482 del 09/04/2021, assunta al Protocollo Generale di questo Ente 
al n° 14388/21 del 15/04/2021, con la quale codesto S.U.A.P. trasmette:  

 il parere igienico sanitario rilasciato in data 05/02/2015 dall’U.O. di Medicina Preventiva del Servizio 
Igiene UOC-SIAV dell’A.S.P. di Messina;  

 la Certificazione di conformità e collaudo resa dal professionista incaricato dalla Ditta in indirizzo 
inerente l’esecuzione delle opere di cui alla S.C.I.A. del 18/02/2015;  

 la Perizia Giurata resa il 17/04/2015 dal consulente incaricato; 

 la S.C.A. presentata il 24/02/2020; 
si chiede a codesta Ditta di riferire in merito all’operatività della stessa per consentire a questo 

Dipartimento di effettuare i controlli di competenza e al S.U.A.P. preposto di concludere il procedimento di 
Autorizzazione in Via Generale (A.V.G.) a suo tempo avviato.  

Qualora codesta Ditta fosse ancora in attività, questo Dipartimento prende atto della richiesta di 
A.V.G. a suo tempo presentata e ricorda che la validità dell’autorizzazione è pari a quindici anni che 
decorrono dalla data di presentazione dell’istanza. 

Si ricorda, infine, che codesta Ditta è tenuta al rispetto degli obblighi indicati nell’A.V.G. ad esclusione 
della comunicazione di avvio dell’attività produttiva e del controllo delle emissioni da effettuare a seguito 
della messa a regime dell’impianto, in quanto l’istanza di rinnovo è stata inoltrata nei termini previsti dal 
punto c) dell’art. 281 del D. Lgs. 152/06 allora vigente. 

 

L’Istruttore di laboratorio     Il Responsabile dell’Ufficio 
  Sig. Salvatore Bombaci         Dott.ssa Teresa Nicolosi 

                  
 

 Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Concetta Cappello 

Delegato Funzioni Dirigenziali 
Ex art. 17, c. 1 bis, D.Lgs. 165/2001 

(D.D. n. 67 del 08/02/21) 

 

          

 

 


