Comune di Melilli
(Provincia di Siracusa)
SETTORE V

Ufficio Territorio Urbanistico Ambiente

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

A.U.A. n.l6 del 18/06/2021

It

RESPONSABITE DEL SETTORE

Premesso che:
La realizzazione 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.;
In data 1610712019 a mezzo portale SUAP Impresa in un Giorno il sig. GRANATA
FILPPO, residente a Città Giardino ftaz. di Melilli in via Genova n. 18, titolare della ditta
individuale omonima con sede legale a Città Giardino fraz. di Melilli (SR) Via Genova n. 18,
ubicazione dell'attività di officina meccanica Melilli (SR) Contrada Spalla trav. V.le Garrone,
in catasto al foglio 87, particella 1105, ha formulato istanza di A.U.A al Suap del Comune di
Melilli di Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II" Titolo IV. Sezione II"
nà rte IIT. D -f,qs-l\2lfJ6esmi
Il Comune di Melilli in data 2611112019 tramite 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;
Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con Determinazione del Capo Settore X n. 680 del
0410s1202r, ha determinato il nrowedimento di
dell'Autortzzazione in testa alla
ditta "GRANATA FILIPPO''. residente a Città Giardino fraz. di Melilli in via Genova
n. 18. titolare della ditta individuale omonima con sede lesale a Città Giardino fraz. di
Melitli ISR) Via Genova n- 18. u
e dell'attività di officina meccanica Città
Giardino frez- di M elilli ISR) Contrada Snalla trav. V.le Garrone. in catasto al foslio 87.
particella 1105 relativamente al seguente titolo abilitativo:
o Autortzzazione 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.

o
a

a

a

Considerato che:
Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, rn data 1210512021ha trasmesso amezzo portale SUAP
il provvedimento di adozione dell'A.U.A al ComunE dilMelilli per il rilascio del prowedimento
finale alla ditta istante, secondo quanto disposto dal'DPR 5912013 e ss.mm.ii.
:

Visti:
o
a

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;

(*) Il documento

è

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

di

Siracusa di

o

La documentazione tecnica afferente alla domanda inoltrata dalla ditta Granata Filippo 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 omonima individuale Granata Filippo il prowedimento finale di Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) relativamente al titolo abilitativo di scarico 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
TGRANATA FILIPPO", residente a Città Giardino fraz. Melilli in via Genova n. lS,titolare
della ditta individuale omonima con sede leeale a Città Giardino fraz. Melilli (SR) Via
Genova n. 18" ubicazione dell'attività di officina meccanica Città Giardino fraz. Melilli (SR)
Contrada Spalla trav. V.le Garrone, in catasto al foglio 87, partigella ll0l della durata di 15
anni, in conformità alle Determinazioni del Capo Settore X del Libero Consorzio Comunale di
Siracusa n. 680 del0410512021 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 GRANATA FILIPPO, a mezzo portale SUAP
Impresa in un Giorno

Di trasmettere il presente provvedimento tramite portale SUAP anche ai sotto elencati Enti
al fine dei compiti di vigilanzae controllo di competenza:
ARPA SICILIA STRUTTURA TERRITORIO U.O.C. SIRACUSA
I

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
UFFICIO URBANISTICA - AMBIENTE

I

ASP SR SIAVEL

-

SEDE

MELILLI

o

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, gIi
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.

I1 Responsabile del Settore
(Arch. Giovanni Beninato)(*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

e norme collegate

3Sf 3B*) o3.o5.Lo?J

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
SETTORE X

- Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio

Rep.

n.

3e-

del

Definitivo

Rep.

n.

6'80

del

OGGETTO:

tlotl2ai

t

Ditta GMNATe Fuppo - Sede legale in Melilli, vía Genova, 18 - Sede dell'attivita di
officina meccanica in Melilli, c/da spalla, Trav. a V.le Garrone, fgl 87, p.ila 110b.
Prowedímento di adozíone della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. Sg del
13 marzo 2013.
Autorizzazione allo scarico dí acque reflue, capo lt, TÍtolo lv, sezione lt,
Parte lll, D. Lgs. 152i2006 e s.m.i,

IL CAPO SEfiORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Rogolamento recante ta disciptina dell'autorizzazione
unìca ambientale e la semplificazione diadempímenti amministrativiin materia ambientale gravanti
sulle piccole e medie imprese e sugliímpianti non soggettí ad autorízzazíone íntegrata ambÍentale,

a norma dell'art. 23 del decreto legge g tebbraio 2012, n. 5, convertito datla tegge 4 aprite 2012,
n.35".

Visto l'arl.2, comma l,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 delt'Autorizzazione Unica
Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la 'Circolare recante chiarimentí înterpretativì relativi alla disciptina dell'autorizzazione unica
ambíentale nella fase di prìma applícazione del decreto det Presidente della Repubbtica
13 marzo 2013, n, 59" del Ministero dell'Ambienle e della Tutela del Territorio e del Mare,
p/ot. n. 49801 /cAB del 07 I 1 1 120013;

Vista la nota delfa Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento
dell'Ambiente, Seruizio 2 "Tutela dell'lnquinamento Atmosterico" n. 16938 del fi10412014, con
oggetto "Autorlzzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della
legge regionale 24 marzo 2014, n. B. Istítuzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città
.1

Metropolitane";

Visto il D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte lll "Norme in
materia di difesa del suolo e lotta alla desertifícazione, dí tutela delte acque dall'inquìnamento e di

gestione delle risorse idrichd';

Vista la L.R. n.27 DÉL 15/05/1986 'Dlscrplina degli scarichi delle pubbliche tognature e degli
scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla
tegge regionale l8 giugno 1977, n.39 e successive modificazionied integrazioni";

Vista la Circolare n. 19906 del 04/A4/2002 .Direttive in merito all'applicazione del decreto
legislativo n. 152/99 e successiye moditiche ed integrazioni ai regolamenti comunali .di fognatura
ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale delTerritorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Tenitorio e dell'Ambiente, Dipartimento
dell'Arnbiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto
"Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle
Autorizzazioni allo scarico deí refluiil cui Soggetto istituzionale competente è ilComLtne";

Viste le altre Norme e Cirqolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori;

Preso atto che la ditta Ganuarn Huppo (di seguito denominato Gestore), ai sensi

del
Melilli
presentato
ai
fini
istanza AUA
al SUAP del Comune di
del
D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha
rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, di cui al capo lf, Titolo
lV, Sezione ll, Parte lll, D.Lgs. 152106 e s.m.i., inerente I'attività di officina meccanica sita in Melilli,
c.da Spalla, Trav. a V.le Garrone, fgl 87, p.tla 1105, (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo
PEG in dala2611112019 ed acquisita con prot. gen. n. 45260);

Vista la nota PEC prot. gen. n. 46575 de|0511212019, con la quale veniva indetta la conferenza
dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14-bis della
L. n. 24111990;

Visto il parere favorevole del V $ettore del Gomune di Melilli, prot. n. 22397'del

16/1012020,
acquisito con prot. gen. n. 34710 de|1911012020, rilasciato alla ditta Granata Filippo per I'allaccio
in rete fognaria pubblica e allo scarico di acque reflue domestiche o acque reflue industriali
assimilate alle domestiche, dell'immobile sito in Citta Giardino fraz. di Melilli, c.da Spalla, fgl 87,
p.lla 1105, confermato con parere prot. n. 8229 del 25103/2021, acquisito amezzo PEC con
prot. gen. n.11726 de|2810312021:

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio
dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, prowede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla
L.R. n. 24 del24l08n993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del30i12l2O03,
dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e
Gredito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del
2210611991 e del D.P.R. n, 641 del2611011972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come
chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito,
Servizio Entrate Erariali e Proprie. con nota prot. n. 10194 del 0410412017;

Vista la documentazione agli attidi questo Ufficio per I'adozione del prowedimento
Vista la L.24111990 e ss.mm.ii.;

Visto I'art. 51 L.142190 e s.m.i.;
Visto ilD. Lgs. 26712000;
Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano I'O.R.E.L.;

visto l'art.6 della L.R. 3010411991

n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento degli Ufficie dei Servizi;

diAUA;

\

Tenuto conto della propria competenza
DETERMINA

1.

di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, il prowedimento di AUA richiesto dalla
ditta GBANATA FtLtppo - Sede legale in Melilli, via Genova, 1B - Sede dell'aîtività di officina
meccanica in Melilli, C/da Spalla, Trav. a V.le Garrone, fgl 87, p.lla 1105, relativamente al
seguente titolo abilitativo:

D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (art.3, co. 1, lett. a., D.P.R. n.Sg/eOtg), per I'allaccio in rete
fognaria pubblica. e allo scarico di acgue reflue domestiche o acque reflue industriali
assimilate alle domestiche;

2. difare salve le autorizzazioni, N.O. e prescrizionidicompetenzadi
3. didare atto che il Gestore:

altri Enti o Organi;

3.1

deve svolgere I'attivítà nel rispetto del parere rilasciato dal V Settore del Comune di
Melilli, prot. n. ?2397 del 16/1012020 (All.4.1), acquisito con prot. gen. n.34710 del
19/1012020, confermato con parere prot. n. 8229 del 2510312021 (All. A.2), acquisito a
mezzo PEC con prot. gen. n. 11726 del 2810312021, che fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto. I limiti dello scarico sono i più restrittivi tra quelli delle
Tabelle 1 e 2 della L.R. n. 2711986 e quelli della Tabella 3 (colonna relativa allo scarico
in rete fognaria), Allegalo 5, Parte lll, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

3.2

deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'ad, 6 del
D.P.R.59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività 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, ai fini del rinnovo della

presente
autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima dclla scadcnza 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.

I'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni
prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legíslative comunitarie, statali o
regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettividi qualità
ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

6.

la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in
relazione alla specifica normativa disettore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste
dalla norma vigente;

7. che I'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici'anni
parte det SUAP territorial mente competente;

dalla data di rilascio da

B.

prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente,
qualora previsto, prowede a:

.

dare seguito agli adempimehti discendenti dalla L.R. n. 24 del 2410811993, come chiarito
dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del3011212003, dell'Assessorato Begionale del Bilancio
e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito,applicando la tassa sulle
concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22l}6ng91
del
D.P.R. n. 641 del 26/1011972;

e

o

verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993,1'awenuto versamento della
di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al
procedimento in oggetto, awertendo che, ai sensi dell'art. B del D.P.R. n. 641/1972,
"gli atti per i quali sono dovute /e fasse non sono efficaci sìno a quando queste non siano
pagate";

tassa

.

verificare I'awenuto versamento annuale della tassa

di

concessione governativa

regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;

r

trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno all'Assessorato Regionale dell'Economia,
Dipartimento Fìegionale Finanzo e Credito, Servizio Entiate Erariali e Proprie, gli elenchi
completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale,
distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita
IVA;

9.

di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SU.AP del Comune di
Augusta che prowedera con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso
al Gestore, al Settore competente del Gomune di Augusta, af Libero Consorzio Comunale di
Siracusa. all'ARPA Sicilia e all'ASP - Distretto diAugusta, per il seguito di competenza;

10. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

Al presente atto è ammesso ricorso entro il terfnine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo
Regionale, owero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di
120 giorni.

Si da atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.
Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/199f n. 10, che nella formazione della
proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per I'assunzione del prowedimento ed è stata eseguita
la procedura prescritta dalfa vigente normatíva di legge e regolamentare in materia.

ll

Cnpo SerroRE

(lng-

VISTO DI REGOLARITA TECNICA
Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art.147lbis, co. 1, del D.Lgs. n. 26712000 e
del reiativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente prowedimento in

ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità
alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 03 maggio 2021

ll

Cepo DEL X
(tng.

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE
Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147lbis, co. 1 , del D.lgs. n.26712000 e del relativo

Regolamenlo sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente
proyyedim ento, siesprime:

òónnEn E FAVOREVOLE
( ) PARERE SFAVOREVOLE, per le seguonti motivazioni:

ATTESTMIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n.2671200Q, la coperti.tra finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamentí di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti
impegnicontabili, regolarmente reqistratiaisensidell'art. 191, co. 1, del D. Los. n. 26712000

lmpegno

Data

lmpoilo

Capitolo

FPV

Siracusa,
lL CApo

Esercizio

orl lll SerroRr

(Dr. A, Cappuccio)

ALLEGATI '4.1" e "4.2"
SCARICO DIACQUE REFLUE

I presenti allegati, composti complessivamente da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio,

sono costituiti dal parere favorevole del V Settore del Comune di Melilli, prot. n. 22397 del
1611012020. acquisito con prot. gen. n. 34710 del 19/10/2020, rilasciato alla ditta Granata Filippo

per l'allaccio in rete fognaria pubblica e allo scarico di acque reflue domesliche o acque reflue
industriali assimilate alle domestiche, dell'immobile sito in Città Giardinofraz. di Melilli, c.da Spalla,

fgl 87, p.lla 1 105, confermato con parere prot. n. 8229 del 2510312021, acquisito a mezzo PEC con
prot. gen. n. 11726 del28lQ3l2O21.

Comune di lVlelilli
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
SETTORE

ufficlo recnico
C.F. n.81000590893

V

,ir

-urbanistici,ffi,

- P.IVA 00075820894

COMUNE DI MEI,ILLI
Provinoia di Stracusa

Fnor irr Partenzn
N.002239? del l6't4 202t'j

Tel.0931ss2l33
comrnerclo@comune,metllli.sr,it
Pec: uff lclocomrnerclo@pec,comune.melllli.sr.lt
Cod ISTAT 012 - Cod €atastate F107

Al Libero

Consorzio Comunale
di Siracusa
amezzo SUAP

Il Responsabile del V Settore
VISTA- I'istanza della ditta Granata Filippo, acquisita aI protocollo del SUAP
R-EP3rov*sr/sr-supro 9999

in

data 1610712019, con la quale si richiede Autonzzazione Unica

Ambientale (A,U.A.) relativa all'allacciamento in rete fognùia pubblica e allo scarico

di

acque

reflue domestiche o acque reflue induslriali assimilate alle domestiche, dell'ìmrnobile sito in Città
Ciardino fiaz, di Melilli -nella Conlrada Spalla Fg. 87 p.lla I105 adibito ad officina meccanica ;

VISTI gli elaborati grafici'di progetto allegati all'istenza di cui sopra;
PRESO ATTO che è stata rilasciata Concsssione Edilizia'n32 del 1,3ft512015 per la
rcúizzazione di un fabbricato da adibire ad officina mecoanica in Cifia Giardino Fraz, dí Melilli
nella Conlrada Spalla Fg. 87 p.lla 1105 ;

VISTO il vigente p.R.G. approvato con Decreto Dir. no 1050/DRU del22/0912003;

RILDVATO

che I'intervento proposto non contrasta con

il progetto approvato;

Si esprime Parere F'AVOREVOLE al rilascio dell'A.U.A, per quanto, di competenza per scarichi

di acque reflue di cui capo II del Titolo IV della Sezione tI della Parte terza del D.lgs. 152/06 e smi

(art.lz4 e 125) a condizione che è vietato immettere nelf impianto tipologia dei reflui diversi da
quelli autorîzzati;

Melilli, l4/rcn020

il

4il.4.1
Dettaglio Email

'Mittente;

suap. sr@cert.camcom.it

Destínatari

autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data:

16-10-2020

Oggetto:

Ora:

14i12

Num.

Protocollo: 0034710

Del

19-10-2020

POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.GRNFPP87T02|754D-13062019-1130 - SUAP
5472 . GRNFPP87TO2I754D GMNATA F]LIPPO

Teslo Email
La seguente comunicazione Le e'stata inviata dallo sportello SUAP del comune di MELILLI relativamente
alla pratica n.GRNFPP87T02|7540-13062019-1130. SUAP mittente: Sportello n.5472 - Suap di MELILLI
Pratica: GRNFPPB7T02|754D-1306201 9-1 1 30 lmpresa: GRNFPP87T02|754D - GRANATA FILIPPO
Protocollo Registro lmprese: Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0009999/16-07-2019
Protocollo della comunicazione: REP*PROV_SFUSR-SUPRO 0013744116-10-2020. Adempimenti presenti
nella pratîca: - Autorizzazione per larealizzazione nuovo scarico di acquie reflue domestîche e industriali
assimilate alle domestlche che recapitrano in rete fognaria pubblica - Domanda per Autorizzazione Unica
Ambientale AUA Si chiede al destinatario della presente, ditrasmettere l'eventuale risposta utilizzando la
funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati lioggetto della
comunícazione ed il destinatario della stessa; cio'alfine di garantire iltempestivo ricevimento dolla risposta
da parte del SUAP. Si ricorda inoltre che iformati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i
seguenti: pdf; pdf.pTmi xml; dwf; dwf.pTm: svg; svg.pTm;jpg;jpg.p7m Pefianto sia i documenti che gli uffici
SUAP allegano a comunícazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da
imprese, intermediari ed enti terzî ai SUAP tramite PEC, devono rispettare taliformati.
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Comu'ne di

IVI

elilli

{Líbero Consorzio Comunale di Siracusaf
SETTORE V

Ufflcio Tecnico

*

Urbanistica

UFFICIO SUAP

C.F. n.81000590893

Tel. 09315s2101

-

ffi

P.IVA 00075820894

- Fax 0931s52146

Pec: urbanistíca@ pec.co mune,rneliili.sr,tt

Cod ISTAT 012

-

Cod catastale F107

COMUNE DI MELILLI
Provinoia di Sinacusa

Prot, in Parteuza
N. 0008229 clel 25-03-202r

Prot. n.

OGGETTO: Ditta Granata Filippo - Sede legale, via Genova n. 18, Melilli - Sito attività di ofiicina
rneccanica c.da Spalla, trav. Viale Garrone, Melilli, foglio n. 87 particella n. 1105.
Procedimento AUA, D.P.R. n. 5912013 Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica
fognatura. Pratica AUA: SUAP 5 472 * GRNFPP87T02I754D

-

AI Libero Consorzio Comunale di Siracusa
X Settore * Territorio e Ambionte
c/o Suap Impresa In Un Giorno
Facendo seguito alla nota prot. n. 3491/Sett.X del 1611112020 acquisita tramite portale
SUAP in data t7111/2020 al prot. 15618, si comunica ohe, 1'[AS (allegato l) con nota prot. 1062 del
1710U2A19, ha comunicato che in merito allo scarico delle acque reflue nella fognatura consortile,
che i comuni utenti sono responsabili della propria rete fognaria fino al pozzetto di allaccio con la
fognatura di seconda categoria ohe si irnmette nella sezione di dissabbiafira. Pertanto il rilascio
della suddetta autorizzazione è di competenza del Comune di Melilli.
Per quanto sopra, nel confermare il proprio parere favorevole al rilascio dell'AUA trasmesso
con prot, n,22397 del1611012020 (allegato 2), si rappresenta altresì che l'intervento non confasta
con il progetto approvato,

II

S

4il.4.2
Dettaglio Email

Mittente:

suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari:

autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data:

25-03-2021

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA; Comunicazione SUAP pratica n.GRNFPP87T02|754D-13062019-1130 - SUAP
5472 - GRNFPP87TO2I754D GRANATA FILIPPO

Ora:

15:32

Num.

Protocollo: 0011726

Del:

26-03-2021

Testo Email

La seguente comunicazione Le e'stata inviata dallo sportello SUAP del comune di MELILLI relativamente
alla pratica n.GRNFPP87TO2!754D-13062019-1130. SUAP mittente: Sportello n.5472 - Suap diMELILL|
Pratica: cRNFPP87TO2|754D-13O62019-1 130 lmpresa: GRNFPP87T02|754D - GRANATA FILIPPO
Protocollo Registro lmprese: Protocollo pratica: REP-PROV_SR/SR-SUPRO 0009999/16-07-2019
Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SRÍSR-SUPRO 0005452/25-03-2021. Adempimenti presenti
nella pratica: - Autorizzazione per la realizzazione nuovo scarico di acqúe reflue domestiche e industriali
assimilate alle domestiche che recapitano in rete fognaria pubblica - Domanda per Autorizzazione Unica
Ambientale AUA Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la
funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati I'oggetto della
comunicazione ed il destinatario della stessa; cio'alfine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta
da parte del SUAP. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i
seguenti: pdf; pdf.p7m;xml;dwf;dwf.p7rn; svg; svg.pTm;jpg;ipg.pzm Pertanto sia idocumentiche gli uffici
SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da
imprese, intermediari ed entitezi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare taliformati.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
presente atto

ll

è

pubblicato all'Albo

Co munale di Siracusa
dal

05

1

l.l40,202f

on line del Libero Consorzio
g ltA0, 20?l

al.

col n. ...........,...... del Reg. pubblicazioni.

Generale

L'Addetto alla Pubblicazione

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N"
ll sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente deterrninazione
al

è

stata affissa

e

pubblicata all'Albo Pretorio

on line

e che non sono pervenuti reclami

Siracusa,ll

L'Addetto alla Pubblicazione

llSegretario Generale

dal

