Comune di Me tiili
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
SETTORE V

Tecnico - Urbanistica

UfficioSUAP
Provvedimenlo finole di Autorizzozione Unico Ambienlole (A.U.A.)
(oisensidel DPR l3 mozo 2013, n.59 e ss.mm.ii.)

A.U.A. n.l

I del 22/07 /2019

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Premesso che:
a
La realizzazione di impianti produttivi relativi a tutte le attività di produzione beni e servizi
rientrano nella competenza dei S.U.A.P., ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n.160 ss.mm.ii.;
o
Che in data 1510612018 a mezzo portale SUAP la ditta EOS SERVICES SRL A SOCIO
UNICO, legale rappresentante il sig. Pedi Marco residente a Palermo in Píazza Francesco
Crispi n. 1, con sede legale a Palermo Piazza Francesco Crispi n.1, sito dell'impianto di
distribuzione carburante Melilli (SR) Contrada Spalla s.n.c., foglio di mappa 87, particella
983, ha formulato istanza di A.U.A. al Suap del Comune di Melilli ai fini del rilascio
dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della
sezione II della parte terza del D.Les 152/06 e s.m.i.;
a
Il Comune di Melilli in data 1310712018 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.IL, per l'adozione e determinazione di
competenza;
a
Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con Determinazione del Capo Settore X n.796 del
2U05120t9, ha determinato il nrowedimento di adozione dell'Autorizzazione in testa alla
ditta ú'IONICA SONDAGGI S.r.l.oo lesale rappresentante il sie. Pedi Marco residente a
Palermo in Piazza Francesco Crispi n. 1, con sede legale a Palermo Piazza Francesco
n. sito dello
di distribuzione carburante Melilli
Con
s.n.c.. foglio di mappa 87. particella 983 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 2710512019 ha trasmesso tramite 1o
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
5912013 e ss.mm.ii.

Visti:

o
o

*ll

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

di

Siracusa di

documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.

.

La documentazione tecnica afferente alla domanda inoltrata dal Consorzio Dionisio ed agli
atti d'ufficio;
il
Visto 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 EOS SERVICES S.R.L. A SOCIO UNICO , il prowedimento finale di Auforizzazione
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 parle terza del D.LGS . 152106 e s.m.i., intestato alla ditta
EOS SERVICES SRL A SOCIO UNICO, legale rappresentante il sig. Pedi Marco residente a
Palermo inPiazza Francesco Crispi n. 1, con sede legale a Palermo PiazzaFrancesco Crispi n.1, sito
dell'impianto di distribuzione carburante Melilli (SR) Contrada Spalla s.n.c., foglio di mappa 87,
particella 983, della durata di 15 anni, in conformità alle Determinazioni del Capo Settore X
del Libero Consorzio Comunale di Siracusa n. 796 del 21105/2019 che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale.

o

STABILISCE
Che il rilascio della suddetta A.U.A. è condizionata all'ottemperaÍrza delle prescrizioni
riportate nella Determinazione del Capo Settore X del Libero Consorzio Comunale di

o

Siracusa, di cui al punto precedente;
Di notificare il presente atto alla ditta EOS SERVICES S.R.L.

o

A SOCIO UNICO, amezzo
portale "IMPRESA IN UN GIORNO"
Di trasmettere il presente prowedimento 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 UN GIORNO";

'

UFFICIO TECNICO

-

URBANISTICA a mezzo portale "IMPRESA IN U7N

GIORNO''
Di pubblicare il presente prowedimento all'Albo Comunale on-line per giorni 15 e sul sito
istituzionale del Comune di Melilli.
Contro il presente prowedimento, ai sensi dell'art.3, ultimo comm4 della legge n. 241190, gli
interessati possono propoffe 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.

o

Il Responsabile del V

Settore

Ing. Emanuele Fortunato(*)

*ll

documento

è

firma autografa.

firmato dígitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i.

e norme collegate e sostituisce

il documento cartaceo

e

la

LIBERO CONSORZIO CO]UUNALE DI SIMCUSA

Prowisorio Rep
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DETERMINAZIONE. SETTORE X
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* lÎf

t+loíluiQ

84 [06{10lî
OGGETTO: Ditta EOS Services S.r.l. - Legale rappresentante

Definitivo Rep

dd

Pedi Marco

- Sede legate a

Palermo Via F.sco Crispi n. 1 - Sito dell'impianto di distribuzione càrburanti a Melilli
(SR) Città Giardino C/da Spalla $:n.c., foglio n. 87, p.lla n. 983 - Prowedimento di

'

adozione della Autorizzazione Uniia Ambientafe. D.P.R. n. 59 del 13 mazo 2013.
Scarico diacque reflue di cui al capo ll delTitolo lV della sezione ll della Parte terza
del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 20 1 9

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 mazo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione
ttnica ambientale e la semplificazione di adempimentiamministrativi in materia ambientale gravanti
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata amb]entale,
a norma dell'art. 23 del decreto legge g febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2Q12, n.

35'.

Visto I'art.2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 mazo 201g, n.59 che individua nella provincia
l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica

ambientale (di seguito denominata AUA),

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del
novembre 2013, prot. n. 49801

7

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato det Tenitorio e dell'Ambiente, Dipartimento
dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'lnquinamento Atmosferico' n, i6g38 del firc4i2014, con
oggetto rAutorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della
legge regionale 24 maîzo 2014, n. 8, lstituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane".
visto il D. Lgs. 3 aprile

2006, n. 156 "Norme in materia ambientale,'e s.rn.i..

Viste fe vigenti noimative in materia di inqùinàmentó atmoèferico, idríco, acustico, gestíone rifíuti,
sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto ché H-Ditta-EOS*Sérvices-S.i l. (dì séguito
Gèétore), ai sensi del D.P.R.
13m arzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAp del Comune di Me lilli (SR) istanza AUA ai fini del
rilascio dell'autorizzazione allo scaríco di acque reflue dÍ cui al capo ll del Titolo lV della sezione ll
dellà Parte teza del D, Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'impianto di distribuzione carburanti sito a
Melílli (SR) Città Giardino C/da Spaila s.n.c,, foglio n. 87, p.lla n. 983, (l'istanza è pervenuta a
questo Ente via pec ín data 13/02i2018 ed acquisita af prot. gen. al n. 26159 det 16t07lZO1gI:^

Visto if parere, con condizioni, del Comune di Melilli prot. n. g055 del 1gl}4làe19 acquisito al prot.
gen. al n. 16474 del 2310412019, relativo allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle
domestiche e/o meteoriche di dilavamento non recapítanti in rete fognaria e allo scarico di acque
reflue assimilate alle domestiche non recapítanti in rete fognaria pu'Ontica (lmhoff), rilasciato àlta
Ditta EOS Services S.r,t.,

I

.

viste.le note prot. 11992 del 2210312019 con la quale viene trasmessa la documentazione por
l'adozione del provvedimento diAUA. .
:

Visto l'art. 5l L.142/90, recepita con I'art. 2 L.R. Zglgg.
Visto il D: l.gs. 2OT12OAO.
Viste le LL.RR. 48191 e 3e12000 che disciptinano t'O,R.E.L.;
Visto I'art. 6 della L.R, 30-04-1991 n.10;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento degli Ufficie dei Servizi;
DETERMINA

1.

2.
3.

diadottare aisensidel D.P,R. 13 marzo 2013, n. 59, il prowedimento diAUA richiesto
dalla
Ditta EOS Services S,r.l, - Legale rappresentante Pedi Marco - Sede legale a palermo
Via
F.sco Críspi n. 1 . Sito dell'impianto di distribuzione carburanti a Metiili
isn) citta Giardino
C/da Spalla s.n.c,, foglio n. 87, p,lla n. 983, relativamente al seguente titolo abilitativo:
del D. Lgs. 1b2l06 e s.m.i..
dífare salve le àutorizzazionie prescrizionidicompetenza di altri Entio Organi;
di dare atto che il Gestore:

3.1 deve svolgere I'attivítà nel rispetto del parere rilasciato dal Comune di Melilli prot,
n. 9055
del 1910412019 acquisito al prot. gen, al n. 16474 del 231Q4t2019, (Ail, A) che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto;

3.2 deve comunicare

preventivamente afl'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.p.R.
59/13, eventuali modiflche non sostanziali delle attiviià o degli impianti di stabilimento;
3'3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AÚA Ín caso di modifiche
sostanziali del la presente Autorizzazione;
3.4 deve presenlare alf'Autorità competente, aifinidel rinnovo della presente autorizzazione,
tramiie il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto
dall'art. 5 del D.p.R, 59/13;

4,

ogní variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAp
all'Autorità competente ;
5. l'Autorità competente puÒ imporre il rinnovo dell'autorizzazione o ta revisione delle
prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legÌslative comunitarie,
statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli
obiettivídi qualità ambientale stabilitidagli strumentidi pianificazione e programmazione di
settore;
6. la mancata osservanza detle prescrizioni può determinaie la ditfida, sospensione o revoca
in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni
previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici anni dalla data di rilascio da
parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalítà telematica, al SUAp del Comune di
Melilli che prowederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso
al Gestore:
all'Ufficio Tecnico+Urbanistica:det Comune di Melilli, nonché al Libero
Consozio Comunale di Siracusa i
9. di pubblicare ilpresente atto alt'Albo Pretorio del Libero Consozio Comunale disiracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 gíorni al Tribunale
Amministrativo
Regionale, owero ricorso straordinario al.Presidente della Regione Sicilia, entro il termine
dÍgiorni 120.
.

e

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(lng.Paofo T

IL CAPO
(lng.

ETTORE
Morello)

.1

VISTO DI REGOLARITA'TECNICA
Sulla presente determinazióne st attesta, at sensl dell 'articolo i 47lbis, colnma i del D.
Lgs. .n.
267/2000 e del relati vo Regolamento sul controlli interni, Ia regolarità tecnica del presente
pfowedimento ln ordine alla legittimità, regolarita e conettezza del1 aztone amministrati
va e della
sua conformità. alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutari a e
regolamentare.
Siracusa,

Il Responsabile del X

e

Ambiente

(Ing.

s ulla presente determinazione, al sensl dell articolo I 4 7lbis, courma I
del D Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento sul contuolli intemi, coinportando io stesso
riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell 'Ente ln ordine
alla regolarità contabile del

presente

prowedimento, si esprime:

&**FAV.REV'LE
(

) PARERE SFAVOREVOLE, perle seguenti motivazioni:

I

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA

Finanziario

DELLA SPESA

Si attesta, ai sensl de11 tart. l5 comlna 5 del D. Lgs. n.
267/2000, coperhra
della
spesa m relazione alle disponibilità effettive esistenti
negii stanziamenti di spesa elo ln relazione
allo stato di rcalizzazione degli accertanenti di entrata vincolat4
mediante I 'assunzione dei
seguenti impegru contabili, regolamreirte regiskati
a1 sensi dell art. 1 9
cofiutra 1 del D Lgs. n.

267/2000

Siracuqa

Il Responsabile del III Settore Economico
Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A'
SCARICHI DI ACQUE REFLUE

ll presente allegato, composto da n. 4, pagíne compreso il frontespizio, è costituito
prot. n. 9055
parere, con condizioni,
diJtlelilli prot.
ni, rilasciato
ritasciato dal Comune diJrlelillí

del

dal

1gl!4lz{0)'lgacquisito al

prot. gen. al n. 16474 del2310412019, relativo allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle
domestiche e/o meteoriche di dilavamento non recapitanti in iete fognaria e allo àbarico di acque
I

I
I

reflue assimilate alle domestiche non recapitanti in rete fognaria pubblica (lmhoff), rilasciato alla

:

Ditta EOS Services S.r.l. con sede legale a Palermo Via F.sco Crispi n. 1 e sito. dell'impianto di
I

I
:

i
i

distribuzione carburantia Metillí(SR) Città Giardinp C/da Spalla s.n.c., foglio n. 87, p.lla n. 983.

Dettaglio Email

Mittente:

suap,sr@cert.camcom. it

Oestinatari:

autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa. it

Oata:

19-04-2019

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.06393550824-14062018-1243 - SUAP 5472 06393550824 EOS SERVTCES S.R.L, A SOCIO UNICO

Ora:

12:29

Num,

Protocollo: 0016474

Del:

23-04-2019

Testó Èmail
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I
I

Comu,ne di Melilli

Ì

(Provincia di Siracusa)
SETTORE V
Ufff cio Tecn ico -Urbanistica
C.F. n,81000590893 - p.tVA 00075820994
Tel, 0931552120 - Fax 09315S2146

urba

n

istlca@comune.melllli,sr,it

Pec: urbanistica@pec,comune..nelilli.sr.lt
Cod TSTAT 012

ffi

-

Cod catastale

F10Z \\

COMUNE DI MÉLILLI
Provincia dl Sttactls

Al Libero Consorzio Comurale

:Prot. in Partenza
N. 000e055 del 19-04'20 19

amezzo SUAP

Il Responsabile del V Settore
vIsTA I'istanza della

ditta EOS SERVICES s.r.l., acquisita

al protocóllo

del SUAp

REP3rov-sr/sr'supro 6261 in data 15/06/2018, con la quale si
richiede Autorizzazione
Unica Ambientale (A.U.A.) relativa allo scarico di acque
reflue industriali assimilate alle
domestiche e/o meteoriche di dilavamento non recapitanti
in rete fognaria e allo scarico di
acque reflue assirniiate alle domestiche non recapitanti
in rete fognaria pubblica

dell'immobile sito in Melilli

wsrr

(IMHOFF),

nella contrada spalla Fg. g7 p.lla 9g3 ;
gli elaborati grafici di progetto allegati all'istanza di cui sopra;

-

PREso ATTO che è stata rilasciata Concessione Edilizia n.l19
del,3/1212004 per la
realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti
all'interno del Centro commerciale
Auchan, e successiva variante n.1g4 aet óZlOgtZOOt;

vlsTo il parere di conformità del sistema di tattamento e di smaltimento
acque, espresso dal Responsabile

delle

dell'u.o.S. in data zg/0g/z0lg, prot. n. 0g75;

WSTO il vigénte PR.G. approvato con Decreto Dir.
no 1050/DRU del z2la9/2003;

RILEVATO

che l,intervenro proposto non contrasta con

il progetto approvato;

Si esprimq Parere FAVOREVOLE al rilascio dell'A.U.A, per quanto, di competenza per
scarichi di acque reflue di cui capo

II

del Titolo

IV della

Sezione

II

della Parte terza del

D.lgs. l52l06e smi (art.1 24 e 125)
alle seguenti condizioni:

1) che in caso di modifiche delle condizioni che hanno consentito il rilascio della stessa
ta Ditta interessata

dovrl richiedere nuova kutorizzazione;

2) che siano gffettuate nell'impianto I'operazioni periodiche dí manutenzione tali

da

consentire il normale fìrnzionamento di iurificazione delle acque;

3) lo scarico delle acque di prima pioggia dell'insediamento depurate e quelle
provenienti dall'attività dell'autolavaggio devono rispettare

i limiti della Tabella

3,

allegato 5 del D.lgs .152106 e ss.mm.ii. prima di immettersi nel sistema fognante;

4) che siano smaltiti nel rispetto delle norme vigenti in materia, i fanghi di

supero

dall'impianto di depurazione e gli.oli recuperati;

5) venga evitata qualsiasi tipo di dispersione nell'ambiente si sostanze inquìnanti

o

potenzialmente tali;

6)

che è vietato immettere nell'impianto tipologia dei reflui diversi da

Melilli,

quelii autonzzalt;

1810412019

Il

Responsabile del

V Settore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è pubblicato all'Atbo on line del Libero Consorzío Còmunale
disiracusa2
4 l'lAt]. 2019

0

7 otu

?019

CERTIFICATO DI AVVENUTA PTIBBLICAZIONE N.

Il sottoscritto

, su conforme dichiarazione dell'addetto

,

all'Albo

CERTTFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa
.al

e

pubblicata all'Albo Pretorio
.....

on line

e che non gono pervenuti reclami.

Siracusa, D

Addetto alla pubblicazione

Il

Segretario Generale

dal

