Comune di Melilli
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
SETTORE V

Tecnico - Urbanistica

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

A.U.A. n.l4 del 18/05/2020
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Premesso che:

La reahzzazione di impianti produttivi relativi a tutte le attività di produzione beni e servizi
rientrano nella competenzadei S.U.A.P., ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n.160 ss.mm.ii.;
Che in data20llll20l9 tramite il portale SUAP Impresa in un Giorno la ditta A. D. Pugliese
S.p.A.o legale rappresentante il sig. Pugliese Pietro residente a Cremona in Via della
Cooperazione n. 1, con sede legale a Caltanissetta Via di Santo Spirito n. 102, sito dell'attività
di commercio di Autoveicoli Melilli (SR) Contrada Spalla s.n.c., foglio di mappa 87, particella
991, ha formulato istanza di A.U.A. al Suap del Comune di Melilli ai fini del rilascio
e allo scarico di
ue reflue di cui al
II del
sezione II della narte terza del D.Lss 152/06 e s.m.i.:
o
Il Comune di Melilli in data 2611112019 a mezzo portale SUAP ha trasmesso la richiesta
A.U.A. al Libero Consorzio Comunale di Siracusa in quanto Autorità competente ai sensi del
DPR 59/2013 e SS.MM.II., per l'adozione e determinazione di competenza;
a
Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con Determinazione del Capo Settore X n.126 del
0710212020, ha determinato il nrowedimento di
ne dell'Autortzzazione in testa alla
D.
ditta "A.
Pugliese S.p.A." legale rappresentante il sig. Pugliese Pietro residente a
Cremona in Via della Cooperazione n. 1,. con sede legale a Caltanissetta Via di Santo
Spirito n. 102. sito dell'attività di commercio di Autoveicoli Melilli (SR) Contrada Spalla
s.n.c.. foslio di mappa 87. particella 991 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:
. Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, in data 2410212020 ha trasmesso tramite portale
SUAP il prowedimento di adozione dell'A.U.A. al Comune di Melilli per il rilascio del
prowedimento finale al Consorzio istante, secondo quanto disposto dal DPR 5912013 e
ss.mm.ii.
a

Visti:

o
o
o

*ll

Tutti i pareri, nulla osta e atti autorizzativi endoprocedimentali;
La Determinazione del capo Settore X del Libero Consorzio Comunale di Siracusa di
adozione dell'A.U.A., in premessa richiamata;
La documentazione tecnica afferente alla domanda inoltrata dalla ditta A.D. Pugliese S.p.A.
ed agli atti d'ufficio;

documento èfirmato dígitalmente ai sensi del D, Lgs 82/2005 s.m.i.
firma autografa.

e norme collegate e sostitxtisce

il

documento cartaceo e la

il

DPR 7 Settembre 2010, n.160 e ss.mm.ii. "Regolamento per la semplificazione ed
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;

Visto

il

RILASCIA
alla drtta A.D. PUGLIESE 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 terua del D.LGS. 152106 e s.m.i., intestato alla ditta A.D. PUGLIESE
S.P.A., legale rappresentante il sig. Pugliese Pietro residente a Cremona in Via della Cooperazione
n. 1, con sede legale a Caltanissetta Via di Santo Spirito n. I02, sito dell'attività di commercio di
Autoveicoli Melilli (SR) Contrada Spalla s.n.c., foglio di mappa 87, particella99I, della durata di
1,5 anni,
ità alle Determinazioni del
Settore X del Libero
Comunale di Siracusa n,126 del710212020 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 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 A.D. Pugliese S.p.A., amezzo portale SUAP
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 amezzo portale SUAP
. Consorzio ASI di Siracusa in Liquidazione - IRSAP amezzo portale SUAP
. IAS - Industria Acque Siracusane S.p.A. amezzo portale SUAP
. Ufficio Tecnico - Urbanistica amezzo portale SUAP

o

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Comunale on-line per siorni 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 propore entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di rilascio del
presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR, o entro 120 giomi ricorso straordinario al Presidente
della Regione Sicilia.

Il Responsabile del V

Settore

Ing. Emanuele Fortunato(* )
FIRMATO DIGITALMENTE
2020.06.18 18:15:38
Ing. Emanuele Fortunato

*ll

documento

è

firma autografa.

firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

e

sosîituisce il documento cartaceo e la

LTEERO CONSORZXO COMTIT{AI,E DI SIR.ACUSA
DETERMINAZIONE. SETTORE
Prowisorio Rep

n. 3

Definitivo Rep n.
OGGÉfiO:

Zo?o.

del

'116

X.

del

-

Difta A.D. Pugliese S,p,A. Amministratore UnÍco Pugliese Pietro residente a
Cremona Via della Cooperazione n. 1 - Sede legale a Caltanissetta Via di Santo
Spirito n. 102 Sito dell'attività di commercio Autoveicoli a Melilli (SR) C/da Spalla
S,P. ex S.S. 114 s.n.c., fogfio n. 87, p.lla n. 991 - Prowedimento di adozione defla
Aulorizzazíone Unica Ambientale, D.P.R. n. 59 dél 13 mazo 2013. Scarico di acque
reflue di cui al capo ll del Titolo lV della sezione ll della Parte terza del D. Lgs,
152106 e s.m.i..

-

Eseroizio Finanziario 2020

IL CAPO SETTORE
.:

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione
unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale,
a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2Q12, n, 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.
35',.

Visto l'art,2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, 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

7

novembre 2Q13, prot. n. 49801

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento
dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela defl'lnquinamento Atmosferico" n. 16938 del 1010412014, con
oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ghiarimenti a seguito dell'emanazione della
legge regionale 24 mazo 2014, n. 8. lstituzione dei liberi Gonsorzi 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, idrico, acustico, gestione rifiuti,
sicurezza; protezione del suolo e delle acque sotterranee

Preso atto che la Ditta A.D, Pugliese S.p.A. (diseguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R.
13.marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune dj Melilli (SR) istanza AUA ai fini del
rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acquo reflue di cui al capo ll del Titolo lV della sezione ll
della Partè téi2a del D. Lgs. 152lAO e s,m.i. inerente l'attività di commercio Autoveicoli sita a Melilli
(SR) C/da Spalla S.P, ex S.S, 114 s.n.c,, foglio n. 87, p.lla n. 991, (l'istanza è pervenuta a questo
Ente via pec in data2611112018 ed acquisita al prot, gen. al n. 45262 del2711112}19).

Visto il nulla osta allo scarico dei reflui nella fognatura consortile, rilasciato dall'lAS prot' 3275 del
0il12l2Q19 acquisito alprot, gen. al n. 48619 del2011212019Visto it parere rilasciato dal Consozio ASI di Siracusa in Liquidazione prot, 688 del 1911212019 ed
acquisito al nostro prot, n. 40619 del 20112t2019 relativo allo scarico fognario nella fognatura
consortile dei refluicivilie/o assimilabili a civili, provenienti dalla Ditta A,D. Pugtiese S-p.4.
vista la nota prot. 6g7 del 1oto1l2o20, con la quale viene trasmessa la documentazione per
I'adozione del prowedimento di AUA.

Gonsiderato che il Gestore ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto versamento
Finanze
della tassa diconcessione governativa prevista dalla Circolare deldipartimento Regionale
24193.
L.
ReCredito n. 3 in ottemperanzaalla
Visto
Visto
Viste
Visto
Visto
Visto

l'art. 51L.142190, recepita con l'art. 2 L-R. 23198.
ilD. Lgs. 26712000.
le LL.RR. 48191 e 30/2000 che disciplinano I'O.R.E.L.;
I'art. 6 della L.R, 30-04.1991 n.10;
lo Statuto dell'Ente;
il Regolamento deglí Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1.

di adottare ai sensi del D.p.R. 13 marzo 2Q13, n.59, il prowedimento di AUA richiesto dalla
Ditta A.D. pugliese S.p.A. - Amministratore Unico Pugliese Pietro residente a Cremona Via
Sito
della Cooperazione n. 1 - Sede legale a Galtanissetta Via di Santo Spirito n. 102

-

dell'attività di commercio Autoveicoli a Melilli (SR) C/da Spalla S.P. ex S.S. 114 s.n.c-,
foglio n. 87, p.lla n, 991, relativamente al seguente titolo abilitativo:

>
del D. Lgs. 152106 e s-m'i..
2. difare salve le autorizzazionie prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. didare atto che ilGestore:
3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato dal Consorzio ASI di Siracusa in
Liquidazione prot. 688 det 1911212019 ed acquisito a[ nostro prot. n,48619 del2111212019,
(All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
g.Z deVe comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P,R.
g9i13, eventuali modifiche non sostanziali delle attivita o degli impianti di stabilimento;
3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche
sostanziali della presente Autorizzazione;
3.4 deve presentare all'Autorità competente, aifini del rinnovo della presente au\orizzazione,
tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto
dall'art. 5 del D.P,R. 59/13;
4. ogni 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 la revisione delle
prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie,
statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli
obiettivi diqualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di
settore;

:

6.
7.
8,

la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca
in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni
previste dalla norma vigente;
che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici anni dalla data di rilascio da
parte del SUAP territorialmente competente;
ditrasmettere la presente determinazione, in modalità telematica; al SUAP del Comune di
Melilli che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso

al Gestore, al Consorzio ASI di Siracusa in Liquidazione, all'lAS - lndustria Acqua
Siracusana S.p.A., nonché al Libero Consorzio Comunale diSiracusa;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consozio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro iltermine di 60 giorní al Tribunale Amministrativo
Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine

digiorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

,'^ffi['gfr^h

]L CAPO
(lng. Domen

Morello)

I.ARITA,' TECNICA,

VTSTO

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell articolo 1 /bis, comma 1, del D.
n,
267/2000 e del relativo Reiplamento sui controlli intemi, la regolarità tecnica del prèsente
prowedimento in ordine alla legittimiti regolarità e correttezza dell'azione amminisfrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolarhentare.
Siracusa,

'3 ,1,,1 Lr

Il

Responsabile del

X

(Ing.

Territorio e Ambiente
Morello)

.;i''

\rISfO

DX Ta.ECOLA.RITA,'

COT{TABILE

ai sensi dell'
Sulla presente
147/bis, comr4a 1,
D. Lgs. n,267/2O00 e
del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando 1o stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazióne economico finarziaria o sul patrimonio deli'Ente in ordine alla regolarità contabile del
presenJe prowedímento, si esprime:
,/
./

(FannnE

(

FAVOREVoLE

) PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

il

Finanziario

ATTESTAZIONE DET,LA. CCIPERI'UR,A, FXNANZTAR.IA DELN,A SPBSA
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comrna 5 del D. Lgs. n. 26712000, ia copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilita effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione

allo stato direalizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente regisfrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n.
267120Q0:

trmpeqno

Ilata

Xmporto

FPV

Cauitolo

Esercizio

Siracuqa,

Il

Responsabile del

III Settore

Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

Econornico

t:

f
I
I

ALLEGATO "A'
SCARICHI DI ACQUE REFLUE

ll presente allegato, composto da n. 6 pagine compreso il frontespizio, è costituito

dal

parere rilasciato dal Consozio ASI di Siracusa in Liquidazione prot. 688 del 1911212A19 ed
acquisito al nostro prot. n. 48619 del 2011212019 relativo allo scarico fognario nella fognatura
consortile dei reflui civili e/o assimilabili a civili, provenienti dalla Ditta A.D. Pugliese S.p.A. - Sede

legale a Caltanissetta Via di Santo Spirito n. 1Q2 - $ito delt'attività di commercio Autoveicoli a
Melilli ($R) C/da Spalla S.P. ex S.S. 1 14 s.n.c., foglio n. 87, p,lla n. 991.
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CERÎIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il

prgsente atto è pubblicato

atl'Albo on line del Libero Corisorzio Comunale

di Siracusa

Dú.Ak .i*L.à. a *t 0... /.o.2 n
Col

n,..,.,....,.

^i...

2.s..î". .Urr*íù.

..C

p.?a

del Règ,
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CER.TIF'XCA.TO DX AVVENUTA. PT]BBLICAZIONE N.

Il sottoscritto

, su conforme dichiarazione dell'addetto alltAlbo
CERTIF'ICA

Che copia della presonte

deter-minazione

è

stata affrssa

e

pubblicata all'Albo Pretorio
o che

Siraousa,

on line

dal

non sono pervenuti reclamj.
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Addetto alla pubblicazione

Il

Segretario Generale
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