Comune di Melilli
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
SETTORE V

Tecnico - Urbanistica

UfficioSUAP
Provvedimenlo finole di Aulorizzqzione Unico Ambientqle f
i
(oi sensi del DPR l3 mozo 2013, n.59 e

ss.mm.ii,)

A.U.A. n.l3 del 12/02/2020
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

n tttfi il rf fi rf,iirf ífr rrfii úrrrr
Premesso che:
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.;
Che in data30l0ll2018 tramite PEC la ditta SGS Italia S.p.A., legale rappresentante il sig.
Bertoncini Stefano residente a Livorno in Via Randaccio n. 7, con sede legale a Milano Via
Caldera n. 21, sito dell'attività di laboratorio di Analisi, Ispezioni e Certificazioni Melilli
(SR) Contrada Spalla s.n.c., foglio di mappa 87, particella 492, 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 152106 e
s.m.i.;
Il Comune di Melilli in data 0210212018 a mezzo PEC 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.754 del
1710512019, ha determinato il prowedimento di adozione dell'Autorizzazione in testa alla

a

o

a

a

ditta .'SGS ITALIA SPA" lesale rappresentante il sig. Bertoncini Stefano residente a
Livorno in Via Randaccio n. 7, con sede legale a Milano Via Caldera n. 21, sito
delloattività di laboratorio di Analisi. Ispezioni e Certificazioni Melilli (SR) Contrada
Spalla s.n.c.. foglio di mappa 87, particella,, 492 relativamente al seguente titolo

abilitativo:
. Autorizzazíone
sezione

II

.

allo scarico di acque reflire dr1 cui al capo
della Parte terza del D.Lgs. 132106 es.m.i.

II del Titolo IV detla

Considerato che:
o Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, in data2ll05l20lghatrasmesso tramite PEC il
prowedimento 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:
a

*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/irmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostítuisce íl documento cartaceo e la

firma autografa.

o

La documentazione tecnica afferente alla domanda inoltrata dalla ditta SGS Italia S.p.A. 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 SGS ITALIA S.P.A., il prowedimento 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 terza del D.LGS. 152106 e s.m.i., intestato alla ditta SGS ITALIA
S.P.A., legale rappresentante il sig. Bertoncini Stefano residente a Livorno in Via R.andaccio n. 7,
con sede legale a Milano Via Caldera n. 2I, sito dell'attività di laboratorio di Analisi, Ispezioni e
Certificazioni Melilli (SR) Contrada Spalla s.n.c., foglio di mappa 87, particella 492, della durata
di 15 anni, in conformità alle eterminazioni del Cano Settore X del Libero Consorzio
Comunale di Siracusa n. 754 del 17105/2019 che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.

o
o
o

STABILISCE
Che il rilascio della suddetta A.U.A. è condizionata all'ottemperanza delle prescizioni
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 SGS Italia S.p.A ., a mezzo PEC
PEC : sgsitaliat@,le galmail. it;
Di trasmettere il presente prowedimento anche ai sotto elencati Enti al fine dei compiti di
vigilanza e controllo di competenza:

.
.

o

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

a mezzo PEC

PEC : autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it;

UFFICIO TECNICO

-

TIRBANISTICA

a mezzo

PEC

PEC: urbanistica@pec.comune.melilli.sr.it

Di pubblicare il presente prowedimento 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, gli
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 doamento è
firmato digitalmente ai

frma

autografa.

sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce

il documento cartaceo

e la

--{.

)

i

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMI

Provvisorio ReP n.

Definitivo ReP
OGGETTO:

n.

5z

Fq

NE. SETTORE X

del

ry

del

?

Ditta SGS ltalia S.p.A. - Legale rappresentante Bertoncini Stefano residente a
Livorno via Randaccio n. 7 - sÀoe legale a Milano via Caldera n.21 - sito dell'attività
di laboratorio di Analisi, lspezioni e Certificazioni a Melilli (SR) Cida Spalla ?:n:c.'
foglio n. g7, p.lla n. qóZ -'Prowedimento di adozione della Autoriàzazione Unica
RÀnientale. O.p.n. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico diacque reflue dicuialcapo ll
delTitolo lV della sezione ll della Parte terza del D. Lgs. 152106 e s.m'i"

Esercizio Finanziario 2019

IL CAPO SETTORE

Visto il D.p.R. n.5g del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione

gravanti
unica ambientale e la semplificazione di adempimentiamministrativi in materia ambientale
ambientale,
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazioàe integrata
2012' n,
g
4
aprile
legge
dalla
a norma dell,art, 23 deldecreto legge febbraio 2012, n, 5, convertito

li5'.
Visto I'art.2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 mazo 2013, n.59 che índividua nella Provincia
l,autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica
ambientale (dl 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 del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento
con
dell'Ambiente, Seruizio 2 "Tutela dell'lnquinamento Atmosferico" n. 16938 del 1010412014,

,'Auterizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della
oggetto
legge regionale 24 marzo 2Q14, n, 8, lstituzione dej libgqi 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 atmosferico, idricó, acustico, gestione rifiuti,
$icurezza, protezione del suolÓ e delle acque sotterranee

preso atto che la Ditta SGS ltalia S.p.A. (di qeguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13
ptarzo 2013,,n, 5g, ha. presentato at-SUAP del eomune di Melilli (SR) istanza AUA ai fini del rilascio
dell,autorizzazione allo'scarico di acque reflue di cui al capo ll del Titolo lV della sezione ll della
pafte toza del D. Lgs. 15ZtO6 e s.m.i. inerente I'attività di laboratorio di Analisi, lspezioni e
pervenuta a
Certiticazioni sita a Melilli (SR) C/da Spalla s.n.c., foglio n. 87, p.lla n. 492 (l'istanza è
questo Ente via pec in data0219212018 ed acquisita alprot, gen. al n' 3983 del02lA2l201B).

Visto il par'ere rilasciato dall'lRSAP "Ufficio Periferico di Siracusa" proh 2b13 del O5lO2l201g ed
acquisito nostro prot. n. 5381 del A6fi212019 reiativo allo scarico fognario nella fognatura
consortile dei reflui civili e/o assimilabília civíli, delta Ditta sGS ltalia S.p.A..
Viste le note prot. 14938 del

1710412018

e 6966 del 2OnZ2O1g, con le quati si è trasmessa

documentazione per l'adozione def provvedimento diAUA.

Ia

Considerato che il Gestore ha trasmesso ta documentazione attestante l'avvenuto versarnento
della tassa di concessione governativa prevista dalla Ci.rcolare del dipartimeniolÀegionale Finanze
e Credito n, 3 in ottemperanza alla L. R. 24193.
Visto l'art. 51 l.144lg0, recepita con I'art. 2 L.R. zgtgg.
Visto il D: Lgs, 26Z|2000.
Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciptinano I'O.R.E.L.;
Visto I'art,6 della L,R. 30-04-1991 n.10;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Vísto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA

1, di adottare ai sensí del D,P.R.

13 mazo 2013, n.59, il prowedimento di AUA richiesto
dalla Ditta 'SGS ltalia S.p.A. - Legale rappresentante Bertoncini Stefano residente a
Livorno via Randaccio n. 7 - sede legale a Milano via Caldera n. 21 - sito dell'attivita
di
laboratorio díAnalisi, lspozioni e Certificazíoni a Mejilli (sR) C/da Spalla s.n.c.,
fogllo n. 87,

p.lla n. 492, relativamente

al.

seguente litolo abilitativo:

del D. Lgs, 152106 e s.m.i..
e prescrizioni di competenza di altri Entio Organí;

2. difare salve le aulorizzazîoni
3. didare atto che il Gestore:

3,1 deve svolgere I'attivítà nel rispetto del parere rilasciató dall'IRSAP prot. 2513
del05l02l2o1g
ed acquisito nostro prot. n. 5381 del OOlO2l2Olg (All. A) che fa parte integrante e sostanziale

del presente atto;
deve comunícare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.p.R.
59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabílimento;
3'3 deve presentare preventivamente una nuova ístanza di AUA în caso di modifiche
sostanziali della presente Autoriz'align_g;
3.4 deve presentare all'Autorità competente, aifini del rinnovo della presente autorizzazione,
tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto
dall'art. 5 del D,P.R. Sg/13;
4' ogni variaiione dèlla titólaiità oetl'AuÀ oeve éiiere comunicata sempre tramite it SUAp
all'Autorità competente :
5. I'Autorítà competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle
prescrizioní prima della scadenza qualora interuengano disposizioni legislative
comunitarie,
statali o 'regionali che lo esigano-o -sia--impedíto o pregiudicato il conseguimento
degli
obíettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumentidi pianificazion" u progi.mmazione
di
settore;

3'2

6.
7.

la mancata osseryanza delle prescrizioni può'determinare la diffida, sospensione o revoca
in relazione alla specifìca normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni

vigente;

previste dalla norma
e ha validità
varidità di quindici anni daila data di rirascio da
che I'Autorjzzazione Unica Ambientale
parte det SUAP territorialmente corhpetente;

ouin

B. di trasmettere

la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di
Melilli che prowederà con proprio attg al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso
al Gestore, nonché al Libero Consozio Comunale di Siracusai
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni alTribunale Amministrativo
Regionale, owero ricorso straordinario al Presidente detla Regione Sicilia,..entro il termine

digiomi 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(lng
IL CAP

(lng

Morello)

t1

VISTO DI REGOLARTTA' TECNICA
Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo i47/bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento sui controili interni, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla legittimità, regolarità e borrettezza dell'azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, ndaionale, regionàle, statutaria e regolamentare.
siracusa,

,IIl;r /of

.a;a

Il Responsabile del X

Settore

e

Ambienle

(Ing. Domenico

VISTO DI REGOLARTTA' CONTABILE
Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo l47lbis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e
del relativo Regoiamento sui controlli interni, comportando 1o stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del
presente prowedimento, si esprime:
PARERE FAVOREVOLE

(

) PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti rnotivazioni:

Finanziario

Il Responsabile

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000,1a coperhrra finanziaria delia
di spesa e/o in relazione
allo stato dtrealuzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei
seguenti impesr contabili, regolarmente registrati ai se,trsi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n.
spesa in reiazione alie disponibilità effettive esistenti negli staruiamenti

26712000:

Impegno

Data

InnoÉo

Capitolo

rPv

Esercizio

Siracusa,

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

I
.:ì,

i
I
i

i
i
i

ALLEGATO'A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

ll

presente allegato, composto. da n.

6 paginq compreso il frontespizio, è costituito

dal

parere rilasciato dall'IRSAP "Ufficio Periferico di Siracusa" prot. 2513 del. AA/0U2Q19 ed acquisito
nostro prot, n. 5381 del OVt}zl2}lgrelativo allo scarico fognario nella fognatura consortile dei reflui
civili e/o assiniilabili a civili, alla Ditta SGS ltalia S.p.A. con sede.legale a Milano vta Caldera n. 21
e sito dell'attività di laboratorio diAnalisi, lspezioni e Certificazioni a Melilli (SR) C/da Spalla s.n.c.,
foglio n. 87, p.lla n.492

,r ly'!

rI

-lJi.;-i*-;..-.;:.,,.

Mittente:

info@pec.irsapsicilia. it

Destinatari:

autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.

Data:

06-02-2019

Oggetto;

POSTA CERTIFICATA: lnvio documento img545.pdf - Autorizzazione Unica Ambienfale. Rilascio Nulla
Osta Sullo Scarico Nella Fognatura Consorlile DeiReflui Civili E/o Assimilabili E Civili Della Ditta SGS

Ora:

8:10

siracusa. it

Num.

Det:

Protocolto; 000S3e1

Testo"Email

.i.'
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Ufficio Periferico di Siracusa
l'iale Scala Grcca no 302 9ó100 Siracusa
îel. 093 I 7872 I I Fax. 093 I 49 I ó69

FJìTruIO REGIOIIAI.É FGR LO SVILUPPO OGLLE
ATTÍWTA'PRODTJTTTVE

Enb Pubòlko non Emoml€
t.R. t t2
#

innovazionenel latrasparenzaperisewiziat lcimpreie

di

OGGETTO: Libero Consorzio Comunale
Siracusa. Autorizàazione Unica
Ambientale. Rilascio Nulla Osta sullo scarico fognario nella fognatura consortile, dei
reflui civili e/o assimilabili a civili, della ditta SÓS Spn ubicaù in C/da Spalla nel
Comune di Melilli (SR).
NOTA TRASMESSAVIA PEC (an,48 dcl dccrero legislativo 7 mrrzo 200j, n. 82)

lhn,:

Oen.
IRSAP
Cod. Arnm, : lrsrp-o
Cod. AQO: l6rp_O_aoo
N. Pfor. :0002511
Orrà fÌòr. I OS-óZ-2019 lt:22:Oz

îpo

Reg.:

Uxfa

EIiHE

Hffi

rvincia Regiorfale di Siracusa
3i Libero Consorzio Comunale
iettore Territorio ed

Ambiente

..

vizio TuteiaAmbientale ed Ecologia
ione V.E.C.A^
r

Necropoli del Fusco, 7

100 Siracusa
o,,ri zzazi gneunj

c

aambi entale@f ep.pro vincia.siracirsa.it

In riferimento alla convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14
della legge n. 241/90 e ss.mm.ii, - procedimento dÍ Autorizzazione Unica Ambientale,
;r:venuta da pa*e di godesto Libero Consorzio Comunale di Siracusa con nota prot, n.
4697del 18/02/2018, s! rappresenta quanto segue:

'
-

-

-

con Regolamento dei servizi di depurazione, fognatua, conduzione e scarico a
mare dei refluí civili ed industriali, adottato con delibera di Comitato Direttivo n.
76 del 13/.0711999, il Consorzio disciplina e regolamenta gli scarichi immessi nella
fognatura consortile da parte delle aziènde ubicàte nell'areà industriale di Siracusa;
, con convenzione stipulata il04/ll/1gg9 tra il Consorzio ASI di Siracusa e la fAS
S.p.A., per la gestione dei servizi della fognatura e dell'impianto di depurazione
consortili del consorzio ASI di Siracusq alla I.A.S. s.p.A. è.stata affidaa la
gestione dÍ tufii i servizi e le prestazioni relative alla conduzione degli impianti
di
fognatura e depurazione di proprieta. di quell'Ente;

con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente Or4
dell'Assessorato Regionale Tenitorio ed Ambiente n. 558 aet l0/08i2010 il
Y"
Consorzio ASI di Siracusa è stato autorízzato allo scarico dell'impianto di 7 vL
depurazione consortile di contrada Magnisi nel Comune di priolo Gariallo, nel
mare lonio con condotta sottomarina, furo alla progressiva di meti l.*0 e'alla
profondita di 35 mehi, ai sensi é pèi.fili-étretti dègfi art, l0l; i05, 1 10, 124, lzi e
127 del D. Lgs n. 152 del 2006 e deil'art. 40 della legge Regionale n. zittgg6;
con nota prot. n.2549 del02108/2013, nei termini prescritti dall'art. 15 det precitato

D.D.G; n; 558 del"t0/08/2010;-è-stàfo-ficfiièsto-íi rinnovo.dell'autorizzazione allo

scarico dell'lmpianto di Depurazione consortile di priolo Gargallo;

'

di consegna del 24/0212017 Consorzio ASI dí Siracusa in
liquidazione ha consegnato all'IRSAP la gestione degli immobilí, degli i*pi-ti,
della viabilit4 delle inftastn:ttrue a rete;

il

con verbale

con nota IRSAP prot. n. 20841 del04108/2017, inoltrata al cornpetente
Assessorato
Via Férruryq 5 .90124 palermo
Tcl. 091ó494625 - Fax, 0916494686
Maíll info@ínapsicit ia.it
PEC: info/@pcc, irsapsicilia.it

PartitalVA:

0614t6i082?

Codice Fiscalc: 97279 190827
Codice trA fattura elcttroníca: UF8?49

Hri;trlrt:

sl('lr.t'1lt

1
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UfficÍo Périferiòo di Siracusa
liale Scalà Grcca
Tel. 093 t 7872 I
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nè

I

j02 96lM Siracusa

Fax, 093 I 49 I 669
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^rÉt^.

f inlo rt:iorcprlauasparclzancÌscrriziallciopresc

Regionale Tenitorio sd Ambiente, è stato sollecitato
allo scarico;

il rilascio dell'autorizzazione

con determinazione del Direttore Generale n. 525 del0?Jl0l20l7 íl servizio di
gestione delle opeie fognuie e dell'impianto di depurazione amdato alla I.A.S.
S.p.A., è stato prorogato fino alla data del 31103/2018;

con determinazióne'del Direttore Generale n.377 del28ll2l2018 il servizio di
gestione delle opere fognarie e dell'impianto di depurazione affidato alla i.A.S.

-

S.p.A.è stato prorogato fino alla data del 30/06/2019;
Con nota prot. IAS no 1782 del2211012018, si allega alla presente per farqe parte
integrante, la IAS S.p.A., quale societa di gestione dell'impianto di dipuraeione, ha
espresso parere favorevole aJ rilascio dell'autorizzazione allo scarico alla ditta SGS

Italia SpA ed ha comunicato

i

linxiti tabellari di scarico che sono quelli previsti

dalle tabelle 1 e 2 della L.R.27 /86;

-

con relazione prot. n. 2044 del 30101/2019 il responsabile del procedimdnto ha
emesso il parere favorevole al rilascio dell'AUA alla ditta SGS Italia SpA

Cio premesso, per quanto di competenza di questo Ente, SI RILASCIA il nulla
osta allo scarico fognario nella fognatura consortile, ai fini dell'autorizzazione unica
ambientale alla ditta SGS ltalia SpA alle seguenti PRESCRIZIONI E CONDIZIONI:

a)

la ditta dovrà rispettare
27/86;

b)

lo scarico deve e dowà essere conforme ai limiti di accettabilità previsti dal D. Lgs.
3 aprile 2006 n' 152106 e dalla legge Regionale n. 27 del15 maggio 1986;

c)

lo scarico dowà essere adeguato alle norme tecniche

i limiti stabiliti dalle tabelle I

e 2 della legge regionale n.

generali del Regolame,lrto

dell'ente, relativo ai servizi di: depurazione, fognatw4 ionduzione, scarico a mare
dei reflui civili ed indushiali, ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più.
restrittive, che sararuro eventualmente emanate dalle competenti autorità ed .in
particolare ai limiti di accenabilità del refluo imrnesso nella fognatura consortile;

d) la ditta dovra richiedere nuova autoizzazione
destinazione deli'insediamento,
trasferimento delio stesso ;

e)

in caso di

atlo scarico per ogni

diversa

arnpliamento e/o ristrutturazione e/o

la ditta dovra notificare a questo Ente ogni mutamento che intervenga in riferimento

al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti
ottenuti;

0

la ditta dovra notificare a questo Ente ogni eventuale trasferimento della gestione
e/o della proprietà delll insediamento;-

g) la ditta dovra garantire

che nel tratto di condotta di propria pertinenza, dagli
stabilimenti sino al pozzelo di controllo fiscale, non insistzuro ulteriori immissioni
non autonzr:tte, eventuali difformità faranno capo alla ditta titolafe
dell'autorizzazione;

h)

eventuali depositi

di rifiuti, ubicati all'intemo delle aree destinate a piazdi,

Ua Femtroo, 5 - 90124 Palermo
Tcl. 0916494625 . Fax 0916494686
Mai I : info@irsapsicilia.it

PEC: ínfo@pec,iruapsicilia.it

PanitalVA:

06141650827
Codice Fiscalc 97 27 9 190C2'l
Codice IPA fanura eletuonicai UF8748

Ir:(:tlr\t:

sl('rl,la:tA

$

Pagina

2

di3

h,'

rrsaf,
f;Ílwo

Èùr

a€6|or^tÉ ÉR (o

Yìale Scala Gteca no 302 96100 Siracusa
Tel, 093 I 7872 I I Fax. 093 I 491 669

swF 0Éu

!RR.Íùt
ÉmhùUrÉ@€ffi
^ffitf
Ll.Utl

novuibnepeiletrasparcnzanci

h)

Ufficio PerÍferico di Siracusa

scrviziallc impre sc

eventuali depositi di rifiuti, ubicati all'intemo delle aree destinate a piaz,zali,
devono essere coperti da apposite tettoie in modo da evitare qùlunque forma di.
contatto con le acque meteoriche;

i)

i piazzali dovranno

j)

questo Ente è autorizzato a fare eseguire, all'interno degli insediamenti produttivi,
tutte le ispezioni ritenute necessarie all'àccertarnento delle condizioni.che danno
luogo alla formazione degli scarichi;

k)

sono fatti salvi

sempre risultare adeguatamente puliti ed in caso di eventuali
svemailìenti inquinanti ta ditta dovra prowedere alla loro pulizia tramite idonei
dispositivi di contenimento degli inquinanti;

i vincoli e gli obbiighi

senza pregiudizio di eventuali

derivanti da ogni altra disposizione di legge,

diritti di terzi.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazíone allo scarico nel 'sistema fognario

consortile, la ditta SGS Italia SpA deve effettuare il pagarnento della tassa
del prowedimento dell'autorizzaeione anzidettaper l'importo di € 83,ó7.

di rilascio

A deconere dalla data di emanazione del prowedimento di autonzzaàone allo
scarico la società titolare di scarico è tenuta ad effettuare il versamento della tassa
armuale di concessione govenultiva regionale per I'importo annuo di e 42,35 s dovrà
trasmettere a questo Ents attestazione in originale del versanrento.

*gli atti per í
Si awerte che ai sensi dell'art. 8 del D.P,R. 2611011972 n. 641
quali sono dovute le tasse non sono fficaci sino a quando queste non síano pagate".
Le modalità di versamento delle tasse medesime, con i codici identificativi delle
tipotogie dei versamenti, devono essere effettuate mediante I'utilizzo del Conto
Corrente Postalè n.1777090Q intestato aLLa "CASSA PROVNCULE DELLA REGIONE
SICILIANA - BANCO DI SICILIA - PALERMO cap. 1606 - ?i4SSE SULLE
CONCESSIONI GOVERNATTVE REGIONA

L

I".

a

il

quanto indicato
predetlo paxere poirà rimanere favorevole, fino
nell'autorizzazione unica arnbientale, a condizione che la ditta SGS Italia SpA presenti
ogni quattro anni a questo Ente ed al Libero Consorzio Comunale di Siracusa la
seguente documentazione

:

-

dichiarazione come da schema che
preseúe autorizzazione;

-

certificazione di anatisi del refluo imrnesso in fognatura sui parametri dipendenti
dalla tipologia produttiva esercitatar-con-un minimo di 20 (venti parametri distinti
(tab. 3 all.to 5 del D. Lgs. N. 152/2006).

si allega e che fornaa parte integrante della

In caso di mancata presentazione della documentazione sopra richiamata" il nulla
osta rilasciato da questo Ente .dowà: intendersi automaticamente decaduto. Il
Responsabile del procedimento

n

Direttivo

Aw

Fransesco
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(dichíarazione per rìnnovo parere su scarìco.fognario)

DICIIIARAZIONE SOSTITUTIVA IN ATTO NOTORIO
Il

sottoscritto

, nato

in

Via

a

il
della ditta

, nella qualità

, . èd ivi residente
rappresentante

di

P.I.
legale/titolare
o C.F. n.
, iscritta alla CCiAA al n.
, codice IStAT
n. in riferimento alla richiesta per la continuità di parere favorevole allo scarico fognario dello
Via
stabilimento ubicato in
e destinato

alla produzione e/o lavorazione di

dichiara
di essère perfettamente a conoscenza del disposto dell'art. 76 del DPR 26 Dicembre 2000, n. 445 (
Testo Unico delle disposizioni legislative e: regolamenti in materia di documentazione
amministrativa) ed in particolare di quanto previsto al primo comma della norma citata : " chiunque
rilascia dichiarazioni rnendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente'testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia", pertanto ai sensi e per gli effetti
degli artt. 38 e 47 del DPR 445n000, ed ai fiiú del parere favorevole allo scarico fognario nella
rete

fognariaconsortile
dichiara, artresr:
o Che rispetto alla precedente autorizzazione allo scarico fognario
AUA ( Autorizzazione unica ambientale) con prot. n.
del

.

tramite autorizzazione

, non sono intervenute
variazioni nel ciclo di lavorazione e tecnologico e pefianto si conferma la stessa tipologia di
scarichi fognari;
Che rispetto alla precedente documentazione planimetrica, presentata in occasione del
rilascio dell'autorizzazione allo scarico fognario AUA sopra richiamata non ci sono state
variazioni , ampliamenti e /o hstrutturazioní e pertanto
conferma la sopra individuata
documentazione presentata in occasione del rilascio deli'autorizzazione allo scarico fognario

ii

o
.
r
.
e

con

AUA

;

il lavaggio di automezzi;
produttivo
Che nello stabilimento
avanti individuato non è prevista la produzìone di
elementi o sostanze indicate in tabella 3iA dell'allegato 5 del D. Lgs. n. t52106;
Che nello stabilimento produttivo avanti individuato non si producono o îrasformano o
utilizzano sostanze di cui in tabella 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152106;
Di rispettare le indicazioni contenute nel regolamento del servizio di fognarua del
Consorzio ASI di Siracusa adottato con delibera di Comitato Direttivo n. 76 del 13 Luglio
1999;
Di rispettare le condizioni indicate nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data
per quanto concern€ lo scarico fognario nella rete
con prot.
Che nello stabilimento produttivo avanti individuato non è prevista

consortile.
Siracusa, lì

Firma*

+

(si allega documento di riconoscimento del dichiarante)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il

oresente atto

ai"sii."u*

è

Comunale
pubbticato all'Albo on line dei Libero Consorzio
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CERTIFICA.TO DI AVWNUTA PUBBLICAZIONE
Ilsottoscritto,suconformedichiarazionedell'addettoall'Albo
CERTIFICA

Che coPia

della

presente determinazione

..aI...,.....'

Siracusa,

lì

.

è

stata affissa

e

pubblicata all'Albo Pretorio

.........

e che

oú line

non sono pervenuti reclami'

,. .

Il
Addetto alia Pubblicazione

Segretario Generale

dal

