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Settore Ambiente Ecologia Energia 
DETERMINA 

n. 987/2011 
 
 
         Novara, lì 25/03/2011 
Proposta Qualità dell'aria ed Energia/35 
 
 
OGGETTO: D.LGS. 387/03 - AUTORIZZAZIONE RILASCIATA IN CAPO ALLA DITTA 

SIPEA S.R.L. CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3725 DEL 17/11/2010. 
CORREZIONE ERRORE MATERIALE. 
 

 
Per l'esecuzione: 
Qualità dell'aria ed Energia 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  29/03/2011  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
 

X  non comporta impegno di spesa 
   

 
  Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4  
  DLgs n. 267/2000 in data 
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OGGETTO: D.LGS. 387/03 – AUTORIZZAZIONE RILASCIATA IN CAPO ALLA DITTA 
SIPEA S.R.L. CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3725 DEL 17/11/2010. CORREZIONE 
ERRORE MATERIALE. 
 

IL RESPONSABILE 
 

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 3725 del 17 novembre 2010 è stata rilasciata 
l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 in capo alla ditta Sipea S.r.l.; 
 
 Verificato che nel testo del provvedimento è stato indicato che la richiesta di autorizzazione 
è stata presentata per una potenza di 744,12 (potenza della centrale esistente) anziché per una 
potenza di 812,74 kW (potenza della nuova centrale); 
 
 Valutato di dover sostituire, sulla base della richiesta effettiva, nelle premesse del 
provvedimento e nel determinato il dato di potenza autorizzata; 
 
 Ritenuto pertanto di dover correggere gli errori materiali presenti nel provvedimento; 
 

DETERMINA 
 

• di correggere gli errori materiali contenuti nella Determina Dirigenziale n. 3725 del 17 
novembre 2010 come indicato nel seguente capoverso; 

 
• di sostituire nella premesse (al quarto capoverso dopo “Visti”) e nel determinato (al primo 

capoverso) le parole “per una potenza nominale di 744,12 kW” con le parole “per una 
potenza nominale di 812,74 KW”; 

 
• che copia del presente provvedimento sia trasmessa a tutti gli Enti intervenuti nel 

procedimento; 
 

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della 
Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile 

 
• di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente 

Ecologia Energia, Ufficio Qualità dell’Aria ed Energia. 
 

F.to IL RESPONSABILE 
DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

(Dott.ssa Sabrina MANAZZA) 
 
Novara lì, 24/03/2011  
 
  
 
 


