Comune di Melilli
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
SETTORE V

Tecnico - Urbanistica

UfficioSUAP
Provvedimento finole di Aulorizzozione Unico Ambienlole (A.U.A.)
(oìsensidel DPR l3 morzo 2013, n.59 e ss.mm.ii.)
A.U.A. n.l0 del 02/07/2019
IL RESPONSABITE DET V SETTORE

Premesso che:

La rcahzzazione di impianti produttivi relativi a tutte le attività di produzione beni e servizi

o

rientrano nella competenza dei S.U.A.P., ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n.160 ss.mm.ii.;
Che in data20llIl20|8 amezzo portale SUAP la ditta IONICA SONDAGGI SRL, Legale
rappresentante il sig. Basso Marcello residente a Carlentini in via Dello Stadio sn, con sede
legale a Melilli Contrada Bracconieri SP 95 sn, ubicazione dell'insediamento adibito ad uffici
e servizi capannone Melilli (SR) Contrada Bracconieri SP 95 s.n.c., foglio di mappa 15,
particelle 317 -235 - 236,ha formulato istanza di A.U.A. al Suap del Comune di Melilli ai
fini del rilascio dell'autorizzzzione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo
IV della sezione II della narte terzn del D.Lss 152/tl6 e s.m.i.:
Il Comune di Melilli in data 1411212018 a mezzo portale Impresa in un giorno (SUAP) ha
trasmesso la richiesta A.U.A. al Libero Consorzio Comunale di Siracusa in quanto Autorità
competente ai sensi del DPR 5912013 e SS.MM.II., per l'adozione e determinazione di
competenza;
Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con Determinazione del Capo Settore X n.956 del
14106120t9, ha determinato il prowedimento di adozione dell'Autorizzazione in testa alla
ditta "IONICA SONDAGGI S.r.l.oo leeale rappresentante il sig. Basso Marcello residente
a Carlentini in via Dello Stadio sn" con sede lesale a Melilli Contrada Bracconieri SP 95

a

o

dell'insediamento adibito ad uffici e servizi
Contrada Bracconieri SP 95 s.n.c." foelio di mappa 15. particelle 317 - 235 - 236
relativamente al seguente titolo abilitativo:
. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della
sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152106 e s.m.i.
Considerato che:
o Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, in data 1810612019 ha trasmesso tramite lo
sportello SUAP il provvedimento di adozione dell'A.U.A al Comune di Melilli per il
rilascio del provvedimento finale al Consorzio istante, secondo quanto disposto dal DPR
59/2013 e ss.mm.ii.

Visti:

o
o

*ll

Tutti i pareri, nulla osta e atti autorrzzativi endoprocedimentali;
La Determinazione del capo Settore X del Libero Consorzio Comunale
adozione dell'A.U.A., in premessa richiamata;

docuntento èJìrntato digitttlntente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.nt.i. e nornte collegate e sostitttisce

firma autografa.

di

Siracusa di

il documento cdrtaceo

e lu

.

La documentazione tecnica afferente alla domanda inoltrata dal Consorzio Dionisio ed agli
atti d'ufficio;
Visto il DPR 7 Settembre 2010, n.160 e ss.mm.ii "Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina dello Sportello Unico delle Attività Produttive";
Vista la normativa di settore ed in particolare il DPR 59/2013 e ss.mm.ii;

RILASCIA
alla ditta IONICA SONDAGGI S.r.l., il provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale
(A.U.A.) relativamente al titolo abilitativo di scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV
della sezione II della parte ferza del D.LGS. 152106 e s.m.i., intestato alla ditta IONICA
SONDAGGI S.r.l legale rappresentante il sig. Basso Marcello residente a Carlentini in via Dello
Stadio sn, con sede legale a Melilli Contrada Bracconieri SP 95 sn, ubicazione dell'insediamento
adibito ad uffici e servizi capannone Melilli (SR) Contrada Bracconieri SP 95 s.n.c., foglio di
mappa 15, particelIe3lT -235 -236, della durata di 15 anni, in conformità alle Determinazioni
del Cano Settore X d el Libero Consorzio Comunale di Siracusa n. 956 del 1410612019 che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

o
o
r

STABILISCE
Che il rilascio della suddetta A.U.A. è condizionata all'ottemperanza delle prescrizioni
riportate nella Determinazione del Capo Settore X del Libero Consorzio Comunale di
Siracusa, di cui al punto precedente;
Di notificare il presente atto alla ditta IONICA SONDAGGI S.r.l., a mezzo portale
..IMPRESA IN IJN GIORNO"
Di trasmettere il presente provvedimento anche ai sotto elencati Enti al fine dei compiti di
vigilanza e controllo di competenza:

. LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI

SIRACUSA a mezzo portale
..IMPRESA IN LTN GIORNO".
o Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Comunale on-line per giorni 15 e sul sito
istituzionale del Comune di Melilli.
Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3, ultimo comma, della legge n. 241190, gh
interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di rilascio del
presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente
della Regione Sicilia.

Il Responsabile del V

Settore

Ing. Emanuele Fortunato(*)

*ll

docuntento

èfirmato digitalntente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

.firma autografa.

e

sostiluisce il documento cartaceo e Ia

F
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LTBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
DETERMINAZIONE.SETTORE X
Prowisorio Rep

Definitivo Rep

n. 46

del

1{6

del

".

tg

- Legale Rappresentante Basso Marcello - Sede
legale e sito'dell'insediamehto dell'immobife adibito ad uffici e servizi a Melílli (SR)
C/da Bracconieri SP95 s,n.c., foglio n. 15, p.lle 317 -235 -236 - Prowedimento di
ado2ione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.
Scarico di acque reflue dicui al capo ll del Titolo lV della sezione ll della Parte terza
del D. Lgs. 152106 e s.m,i..

OGGETTO: Società lonica Sondaggi S.r,l.

Esercizio Finanziario 201 9

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n.59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione
unica ambientale e ta semplîficazione di adempimgnlj amministrativi in materia ambientale gravanti
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale,
a norma dell'art.23 deldecreto legge 9febbraio 2A12, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.

óo.

Visto I'art.2, comma l,lettera b) del D.P.R. 13 mazo 2013, n.59 che individua nélla Provincia
l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento del['autorizzazione unica
ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del teritorio e del Mare del

7

novembre 2013, prot. n. 49801

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento
dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'lnquinamento Atmosferico" n. 16938 del fi1A412014, con
oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarímenti a .seguito dell'emanazione della
legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. lstituzione dei tiberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane".

Visto il D. Lgs, 3 aprile 2006, n.

'156

"Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferíco, idrico, acustico, gestione rifiuti,
sicurezza, protezione del suolo e delle acqu'e sotterranee

Preso atto che la Società lonica Sondaggi. S.r.l. (di .seguito denominato Gesto.re), ai sensi del
.. , D.F.R" 13 mazo 2013 n;:59; ha'presentato:'al:SUAP:del.Comune di.Melilli istanza.AUA ai fini del
rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo ll det Titolo lV dellà sezione ll
......-della Parte teza del D. Lgs. 1521A6 e s.m.i. inerente l'insediamento adibito ad uffici e servízi
capannone sito a Melilli (SR) C/da Bracconierí SP95 s.n.c., foglio n. 15, p.lle 3'17 -235 - 236,
(l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 1 411212019 ed acquisita at prot. gen. al n,
___-$_q74 del

17

nU2u

8),

Visto il parere, con prescrizioni, del Cómune di Melilli prot. 10153 del 08/05/2019 acquisito al prot.

gen. aln. 18375 del1019512019, re{ativo alfo scarico delle acque reflue domestiche non recapitanti
in rete fognaria pubblica ma in fossa lmhoff proveníenti dal capannone per esposizione e vendita e
dalfabbricato adibito ad uffici, rilasciato alla Società lonica Sondaggi S.r.l..

.

Vista la nota prot. 20534 del 241A512019, con la quale viene trasmessa la documentazione per
I'adozione del prowedimento di AUA.

--

,

'--- '

Visto
Vistó
Viste
Visto
Visto
Visto

I'art. 51L.142190, recepita con l'art. 2 L.R. 23198.
il D. tQs. 26712000.
le LL.RR. 48/91 e 3012000 che disciplinano I'O.R.E.L.;
l'art.6 della L,R.30-04-1991 n.10;
lo Statuto dell'Ente;
il Regolamento degti Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1.

di adottare ai sensi del D,P.R. 13 mazo 2013, n. 59, il prowedimento di AUA richiesto dalla

Società lonica Sondaggi S.r.l. - Legale Rappresentante Basso Marcello - Sede legale e
sito dell'insediamento dell'immobile adibito ad uffici e servizi a Melilli (SR) C/da Bracconieri
SP95 s.n.c., foglio n. 15, p.lle 317 - 235 - 236, relativamente al seguente titolo abilitativo:
del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. difare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Entio drgani;
3. didare atto che il Gestore:
3.1 deve svolgere I'attività nel rispetto del parere rilasciato dal Comune di Melílli prot. 10153 del
08/05/2019 acquísito alprot. gen. aln. 18375 del1Ql05/2019, (All. A)che fa parte integrante
e sostanziale del presente atto;
3.2 deve comunicare preventivamente alllautorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.
59/13, eventualímodifiche non sostanzialidelle attività o degliimpianti distabilimento;
3,3 deve presentare preventívamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche
sostanziali della presente Autorizzazione;
3.4 deve preèentare all'Autorità òompetente, aifini del rinnovo della presente autorizzazione,
tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima. della scadenza così come previsto

4.3lllii;Í"X,9llRt5i.u?/,1?;rirà den'AUA deve essere comunicata sempre tramire ir suAp
af

5.

l'Autorità competente

i

l'Autorità competente puÒ imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle
prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitaríe,
statali o regionali che lo esigano o $ia impedito o pregiudicato il conseguimento degli
obiettividi qualità ambientale stabiliti dagli strumenti dlpianificazione e programmazione di

settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni puÒ determinare la diffida, sospensione o revoca
in refazione alla specífica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni
.previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha valídità di quindici anni daf la data di rilascio da
parte del SUAP teiritorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinaiione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di
Melilli che prowederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso
al Gestore
al V Settore ufficio îecnico Ur.banistica del Comune di Melilli, nonché al
Libero Con5órzió' Comuhalé dÍ SiiadùSa;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consozio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo
Regionale, owero ricorso straordinario al Presidente della Regíone Sicilia, entro il termine

e

-

digiorni 120.
fL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(lng

IL CAP
(lng.
@

RE
M

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi'dell'articolo l47bis, comma 1, del D Lgs n.
267/200A e del relativo Regolamento sui controlli inteirni, la regolarita''tecnica del presente
proyvgdimento iri ordine alla legittimità, regolarita e conettezza dell'azione amministrati va e della
sua cbnformità alla vigente normativa comunitaria,.nazionalq regionale, stahrtaria e regolamentare.
siracusa,

q lrî[ aq

Il Responsabile

del

X

e

S

Ambiente

(Ing.

'

. :::

,':, :.,:r. ,. '
.'\4STO
DI RTGOLARITA' CONTABTLE

Sulla presente determinazione, al sensl dell , articolo 1 4 7bis, comma 1 del D Lgs. n. 267nA00 e
del reiati vo Regolamento sul conholli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del
presente prowedimento, si espdme:

ffiennnr FAVoREVoLE
( ) PARERE SFAVOREVOLE,

per le segrlentimotivazioni:

il

ilI

Finanziario

\AJ
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA-DELLA. SPESA
Si attesta, at sensi dell art. 1 53 t conuna 5 del D;,Lgs, n. 267t2000, 1a copertura frnanziaia della
spesa 1n relazione alle disponibilità effettive esistenti negli staruiamenti di spesa elo ln relazione
allo stato di rca)izzazione degli accerthmenti di entrata vincolata; mediante I , assunzlone dei
seguenti impegd contabili, regolarmente regisffati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000:

rmpegno

Data

Importo

Í'PV

Capitolo

Esercizio

Siracusa,

Il-Responsabile del

III

Settore Economico

Finarziario
(dr. A. Cappuccio)

,

I .-,,.:

i

.: 1'.

ALLEGATO'A'
SCARICHI DI ACQUE REFLUE

ll presente allegato, composto da n. 4, pagine compreso il frontespizio, è costituito

dal

parere, con prescrizioni, rilasciato dal Comune di Melilli prot. 10153 del 08/05/2019 acquisito al

prot. gen. al n. 18375 del 10/05/2019, relativo allo scarico delle acque reflue domestiche non
recapitanti in rete fognaria pubblica ma in fossa lmhoff provenienti dal capannone.per esposizione
e vendita e dal fabbricato adibito ad uffici, alla Società lonica Sondaggi S.r.l. con sede legate e sito

dell'insediamento adibito ad uffici e servizi capannone a Metilli (SR) Cida Bracconieri SP95 s.n.c.,
foglio n. 15, p.lfe 317

- 235 - 236.

. ú- s
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suap.sr@cert.camcom.it
Destinatari:

autorizzazioneunicaambientale@pec'

Data:

09-05-2019

Oggetto:

Ora:

provincia'sirabusa'it

Num.

13:32

Protocollo: 0018375

Del

10-05.201

ac44-d40
40aE -, SUAP
sl l\P 5472
-^^^,-^^A^^
^41,
pratica n'00904760899'15112018-1915
POSTA CERTIFICATA: Comunicazione suAP

oosoazooees loNlcA SoNDAGGI SRL
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Comune di
f
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Provincia di Siracusa|
SETTORE V

Ufficio Tecnico -Urba nistlca
C.F. n,81000590893 r P.IVA 00075820894
Tel. 0931552120 - Fax 0931552146
urbanlstica @comune,melilli.sr.lt

Pect uf banlstica@pec.comune.melillí.sr.it
- cod catarta le F107

Cod ISTAT 012
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.
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coMUNE ot tvtEt-tt-\t
Provinoia di Slraousa

Al Libero Consotzio Comtrnale
PrPt' in Partenza
N, 0010153 del 08'05-2019

amezzo SUAP

l

Kesponsabile del V Settore

VISTA l'istanza acquisita al protocollo del portale SUAP REPjrov_sr/sr-supro
1273 in data20/11/2018, della dina IONICA QONDAGGI s.r.l., (C.F. 00904760899),
con la quale si richiede I'Autorizzazione lJnica Ambientale (A.U.A.) relativa alla
rcalir.zazione

di un rìuovo scarioo di acque reflqoe; donlgstiche non recapitanti in

rete

per esposizione e vendita e da
"upunnone
Villasmundo di Melilli in Contrada Bracconieri

fognaria pubblica GfvGIOFF), provenienti da un'

un fabbricato adibito ad uffici, ubicati

in

S.P.95,snc, distinti incatasto al Foglio 11 particelle 317,235,236;

VISTI gli elaborati grafici di progetto allegati all'istanza di cui sopra;
VISTO il progetto originario Pratica Edilizia n.7/'98C.E. n.145/ 1999;
PRESO ATTO che è stata rilasciata Concessione Edilizia n.190 del 20/IUZA0L,
giusta Pratiy Edilizia'n.80/01
esposizione e vendita

"

VÍSTO

il

di

in variante, por la costruzione di rrn capannone per

macchinari per indagini geognostiche, ed uffici;

parere di conformità,del sistema di trattamento e di smaltimento delie

acque, espresso dal Responsabile dell'U.O.S. in data 27/02.120.19, prot. n. 28 ;

VISTO il vigenle P.R.G. approvato con Decreto Dir. n" 1050/DRU del22/09/2003;

RILEVATO

che l'intervento proposto non contrasta con

il progetto approvato;

per quanto di

competenza',

si esprime Palqre FAVOREVOLD at rilascio dell'A'u'A,
di acque reflue domestiche non
,.r"our**,e alla realirzazione di un nuovo scaricq
pe1
(IMHOFF)' provenienti da on
recapitanti in rete fognaria pubblica
-t:l"unnonq
adibito ad uffici, ubicati in villasmundo di
esposizione e vendita e da un fabbricato
in cafasto al Foglio
Melilli in Contrada Bracconieri S.p.95, snc, distinti

il

particelle

particelle 3 !7,23 5,236, alle seguenti oondizioni:
della,stessa'
l) che in caso di modifiche delle coúdizioni chq hanno consentito il rilascio

,)

laDittainteressatadovràrichiederenuovaAutorizzazione;
tali da
;;; ;;" effettuate nell'impianto le operazioni periodiche di manutenzione

il normale funzionamento di purifîcazione delle acque;
si sostanze inquinanti o
3) venga evitata qualsiasi tipo di dispersione nell'ambiente
consentire

potenzialmente tali;

4)

dgi 1eflgi diversi da quelli autorizzati;
che è vietato immettere nell'.impianto tip-olpgi3

Melilli, 08/05/2019

Il Responsabile del V
(arch.

Settore

Bruno)

\,t
'j
':

CERTIFICATO DI PT]BBLICAZIONE
Il presente atto è pubblicato ali'A1bo on line del Libero.Consorzio Comunale
di Siracusa

Lc-q

alla

tr.

CERTIFICATO DI AVYENUTA PUBBLICAZIONE N.

ii

sottoscritto , su conforme dichiarazione dell'addetto all,Albo
CERTTTICA

Che c,cpia della presente determinazione è .stata affissa

Siracusa,

e

pubblicata all'Aìbo Pretorio

on line dal

lì

Addetto alla pubblicazione

I1 Segretario Generale

