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AVVISO PUBBLICO  
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DELLE ATTIVITA’ DEFINITE  

“INDUSTRIE INSALUBRI” SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE DI SETTORE 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII 

Premesso che  

- il territorio del Comune di Aprilia è caratterizzato da una forte presenza di insediamenti produttivi che, 

sia per il particolare ciclo di lavorazione che per la manipolazione ed uso di sostanze pericolose, in 

assenza di adeguati mezzi di protezione e di un piano di sicurezza interna degli impianti, potrebbero 

mettere a repentaglio la salute pubblica o provocare incidenti con gravi conseguenze per la popolazione 

e l’ambiente; 

- questo Comune, al fine di conoscere e classificare tutte le attività che comportassero gravi disagi per 

l’ambiente esterno, con deliberazione di Giunta Municipale n. 673 dell’11/06/1987, ratificata in 

Consiglio Comunale con atto n.97 del 26/07/1988, aveva approvato l’elenco di classificazione delle 

industrie insalubri, operanti in Aprilia, proposto dal Servizio di Igiene Pubblica della locale U.S.L., sulla 

base delle indicazioni contenute nel T.U.L.S. n. 1265 del 27/07/1934 e del D.M. del 19 novembre 1981, 

allora vigente; 

- il Comune di Aprilia, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 16/05/2007, aveva approvato, a 

seguito dell’entrata in vigore del già citato D.M. n. 132 del 05/09/1994, la procedura per il rilascio di un 

decreto di classificazione di “industria  insalubre” confermando o modificando la classe di cui alle 

categorie definite dal T.U.LL.SS. vigente ed elencate nel D.M. 132/94, così come autocertificata da parte 

del titolare della nuova attività, nonché la modulistica di riferimento distinta per le attività già in 

esercizio e per le nuove attività; 

Considerato che  

- appare improcrastinabile adeguare ed aggiornare l’elenco delle attività presenti sul territorio comunale 

e classificate “industrie insalubri” secondo la normativa vigente di settore, ai fini di un monitoraggio 

della situazione attualmente in essere in vista delle avvenute modifiche territoriali e relativamente al 

futuro sviluppo urbano, artigianale ed industriale della città, nonché per l’adozione di specifiche 

prescrizioni che tengano conto dell’esigenza di tutelare la salute di tutti i cittadini residenti; 

- a tal fine risulta pertanto necessario redigere e pubblicare un Avviso Pubblico rivolto alle imprese 

esercenti sul territorio che, pur rientrando nelle categorie elencate nel D.M. 132/94, non hanno ancora 

ottemperato all’obbligo di comunicare agli uffici preposti la classificazione della propria attività ovvero 

eventuali modifiche e/o variazioni di quanto già comunicato; 

RENDE NOTO 
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Che il Comune di Aprilia intende procedere all’aggiornamento dell’elenco delle attività attualmente operanti 

sul territorio comunale e classificate “industrie insalubri” secondo l’elenco di cui al D.M. n. 132 del 

05/09/1994. 

Tutte le attività rientranti nella categoria suddetta dovranno inviare una comunicazione all’Ufficio Ambiente 

ed Ecologia – Settore VIII del Comune di Aprilia, in cui venga confermata o eventualmente modificata la 

classe di cui alle categorie definite dal T.U.LL.SS. vigente ed elencate nel D.M. 132/94, secondo la 

modulistica predisposta dagli uffici preposti e scaricabile dal sito istituzionale dell’ente all’indirizzo 

https://www.comune.aprilia.lt.it/home/essere/ambiente/ecologia/industrie-insalubri/  

In relazione al presente avviso, si specifica quanto segue: 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA  

 istanza sottoscritta dal legale rappresentante secondo la modulistica predisposta 

 procura all’invio dell’istanza 

 documento di identità  

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Comune di Aprilia – Settore VIII Ambiente ed Ecologia 

Piazza dei Bersaglieri 30 – 04011 Aprilia 

PEC: protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it 

www.comune.aprilia.lt.it 

SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La comunicazioni, corredate dalla documentazione di cui al punto precedente, dovranno pervenire al 

Comune di Aprilia – Settore VIII Ambiente ed Ecologia, entro e non oltre il 29/02/2019, con le seguenti 

modalità:  

 a mezzo PEC all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it 

 a mezzo Raccomandata A/R all'indirizzo del Comune di Aprilia – Protocollo Generale, Piazza Roma 1 

– 04011 Aprilia (LT) alla c.a. Settore VIII – Ufficio Ambiente ed Ecologia;  

 consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Aprilia sito in Piazza Roma 1 negli orari 

di apertura al pubblico consultabili sul sito istituzionale dell’Ente 

Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione Comunale di  Aprilia, sul 

sito istituzionale dell’Ente www.comune.aprilia.lt.it. 

 
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il RUP Arch. Elena Arianna Canoro presso il Settore VIII – 
Ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune di Aprilia sito in Piazza dei Bersaglieri n. 30 terzo piano durante 
gli orari di ricevimento del pubblico (Lunedì e Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 – Martedì e Giovedì dalle 15:30 
alle 17:30) o al numero 06 92018664 

 

Aprilia, 20/01/2019 

Il Dirigente dell’U.O. Settore VIII 

Ambiente ed Ecologia 

Arch. Marco Paccosi 
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