Comune di Melilli
(

Provincia di Siracusa)

Settore Territorio Urbanistico Ambiente

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

A.U.A. n.l7 del 14/10/202'l
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
La rcahzzazione 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 20I0,n.160 ss.mm.ii.;
In data 201051202I a mezzo portale SUAP Impresa in un Giorno la società DIPIETRO
IMMOBILIARE SRL, amministratore unico sig. Dipietro Antonino nato a Pachino il
0210811949 residente a Siracusa Corso Umberto I n. 94, con sede legale a Siracusa Via Polibio
n. 56, ubicazione dell'attività di centro sportivo polivalente Città Giardino fuaz. Di Melilli
(SR) Contrada Spalla trav. II a V.le Garrone, in catasto al foglio 87, particella 834, ha
formulato istanza di A.U.A al Suap del Comune di Melilli di Aufo
allo scarico di
acque reflue. Capo II. Titolo IV. Sezione II. parte III. D. Lgs.152l06 e s.m.i.;
Il Comune di Melilli in data 131091202I tramite portale SUAP ha trasmesso la richiesta
A.U.A. al Libero Consorzio Comunale di Siracusa in quanl.o 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. 1721
del 0711012021, ha determinato il prowedimento di adozione dell'Autorizzazione in testa

a

o

a

a

alla società TDIPIE

IMMOBILIARE SRL".
unico sie. Dinietro
Antonino nato a Pac
il02108/1949 residente a Siracusa Corso Umberto I n.94. con
sede legale a Siracusa Via Polibio n. 56. ubicazione dell'attività di centro sportivo
polivalente Città Giardino fraz. Di Melilli (SR) Contrada Spalla trav. II a V.le Garrone.
in catasto aI foglio 87" particella 834 relativamente al seguente titolo abilitativo:
o Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della
sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Considerato che:
Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, in data Illl0l202l ha trasmesso amezzo portale SUAP
il prowedimento di adozione dell'A.U.A al Comune di Melilli per il rilascio del prowedimento
finale alla ditta istante, secondo quanto disposto dal DPR 5912013 e ss.mm.ii.

Visti:
a
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 docurnento è finnato digitahnente ai sensi del D. Lgs 8212005 e s.rn.i.

e nonne collegate.

di

Siracusa di

. La documentazione

tecnica afferente alla domanda inoltrata dalla società "Dipietro
Immobiliare Sr1" 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 società "Dipietro Immobiliare Srl" il prowedimento finale di Autorrzzazione 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 società TDIPIETRO
IMMOBILIARE SRL". amministratore unico sig. Dipietro Antonino nato a Pachino il
02108/1949 residente a Siracusa Corso Umberto I n. 94" con sede legale a Siracusa Via Polibio
n. 56" ubicazione dell'attività di centro sportivo polivalente Città Giardino fraz. Di Melilli
(SRl Contrada Spalla trav. II a Via Garrone n.6. in catasto al foslio 87. particella 834 _ della
durata di L5 anni, in conformità alle Determinazioni del Capo Settore X del Libero Consorzio
Comunale di Siracusa n. 1721 del07/10/2021 che si allega alla presente per fame 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 società Dipietro Immobiliare S.R.L., a mezzo portale
SUAP Impresa in un Giorno
Di trasmettere il presente prowedimento tramite portale SUAP anche ai sotto elencati Enti
al fine dei compiti di vigilanza e controllo di competenza:

Arpa Sicilia Struttura Territorio U.O.C. Siracusa
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
r

Ufficio Urbanistica

- Ambiente

ASP SR SIAVEL

Sede

-

Melilli

Consorzio ASI in liquidazione

o

Di pubblicare il presente prowedimento all'Albo Comunale on-line per siorni L5 e sul sito
istituzionale del Comune di Melilli.
Contro il presente prowedimento, ai sensi dell'art.3, ultimo comma, 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.

Il Responsabile del Settore
(Arch. Giovanni Beninato)(x)

(*) Il docurnento

è finnato digitahnente ai sensi del D. Lgs 8212005 e s.m.i. e nonne collegate.
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
SETTORE X

- Terrítorio e Ambienite

DETERMINAZIONE

Provvisorio

Rep.

n.

Definitivo

Rep.

n.

OGGEfiO:
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società "DtprETRo ltvtvostLteRe s.R.1.". sede legale via polibio, n. s6 - siracusa.
sede attivita centro sp-ortivo porivalente, c.da spàh,.fraversa ll a via carùné, n. o
- Città Giardino - Metiili, censito at N.C;E:U.'fQt g7;
ó.ita'eg+.
Prowedimento di adozione dell'AutorizzazioÀe Unica Arnbientale, D.p.R. n. 59
del
13 marzo 2013.

AutoriuazÍone allo,scÎ1ic9-dj acque reflue di cui al capo il, del Titolo IV, deila
Sezione ll, della Parte lll, del D.Lgè. n.i52t2006"è srtx.i.

It

CAPO SETTORE

visto il D.P'R. n. 59 del 13 marzo 2a13 'Regolamento

recante Ia disciptina dell,autorizzazione
unica ambientale e la semplificazione di adempimentíammínistratívi in materia
ambientale gravanti
sulle piccole e medie imprese e sugti impianti non soggettiad autorizzazione integ.rata

ambientale,
a norma dell'art- 23 del decreto legge g febbraio 2012, n. 5, conveftito dalla legge 4
aprile 201A,
n.35".

visto I'art.2, comrna

1, letterab) del D.P.R. 13 marzo 2o1g,n.5g che índividua nella provincia
l'autorità competente ai fini del rilascio, rínnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione
Unica
Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la "Circolare recante chiarímenti interpretativi retatívi atta disciptìna dell,autorizzazione
unica
ambientale-nella--fase-'di prima applicazione' det'decreto del presidente
della Repubblíca
13 marzo 2013, n. 59"del Ministero dell'Ambiente e della Tutela delTerritorio
e del Mare, prot. n.
49801 /GAB del 07 /1 I tpl}fi;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell;Ambiente, Dipartimento
dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'lnquinamento Atmosferico" n. 16g38 del 101A4i2014,
con

oggetto "Autorizzazione LJnica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell,emanazione
della
legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. lstituzlone dei Liberi Consorzi
Comunati e delle Città
Metropolitane";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n, 152 "Norme in materia ambientale'r e s.rn.i., parte ,,Norme
lll
in
materia di difesa del suolo e totte atta dese:rtificaiione, dituiféta iieiié aiaqie
dall,ìnquinamento e di
gestione delle risorse idriche'';
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Vista la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche.fognature.e degli
scarichi degli insediamenti civiti che non recapiatntò ieitè pùbOiiche fogna'ture e modifiche atla
legge regionale 18 giugno 1977, n.39 e successive modificazioni ed integrazioni";

Vista la Circolare n. 19906 del 0410412002 'Direttive in merito all'applicazione del decreto
tegistativo n. t52/9Ó e successive modifiche ed íntegrazioni ai regotamenti comunali di fognatura
ed ai P.A.B,F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale delTerritorio e dell'Ambiente;

Vista ta nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento
dell'Ambiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali'i prot. n, 36570 del 04/081201+, con oggetto
"Chiarimenti in ordine al parere endopro,Ceidlrlilfnié-"iió;nistó Aai|af.^46-aeila L..a.- à/tsi,6 neue
Autorizzazioni allo scarico dei refluiilcuiSoggetto istituzionale competente è il Comune";

Viste le altre Norme e Circolariche regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori;
Preso atto che la società "DtPtETRo ltvttúoatLtnne S.R.L." (di seguito denominato Gestore), ai sensi
del D.P.R. n. 59 det 13 marzo 2013, ha presentato al SUAP del Comune di Melilli istanza AUA ai
fini del rilascio del titolo autorizzativo allo scarico di acque r:eflue in pubblica fognatura, di cui al
capo ll, Titolo lV, Sezione ll, Parte lll del D.Lgs. n. 15212Q06 e s.m.i., irierente l'attività di centro
sportivo polivalente, con sede in C.da Spalla, Traversa ll a Via Garrone, n. 6 - Città Giardino Melilli, censito al N.C,E.U. fgl 87, p.lla 834 (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC con
prot. gen. n. 33438 del 13/09/2021; integrata con doounientazione pervenuta a mezzo PEC con
prot, gen. n. 34991 del 22/0912021);

Visto il parere favorevole, con condizioni, del Comune di Metilli - Settore Territorio, Urbanistica e
Ambiente, del 21/0912021, pervenuto con PEC prot. gen. n. 34814 del22l}912021, relativo allo
scarico delle acque reflue domestiche ed industriali assimilate alle domestlche in pubblica
fognatura, rilasciato alla eocietà "DtptETRo IMMoBIL|ARE S.R.1.", per l'îmmobile ubicato in Ciltà
Giardino, fraz. di Melilli, Traversa ll a Via Garrone, n. 6, censito al N.C.E.U. lgl87, p.lla 834, adibito
a Centro Sportivo Polivalente;

Visto il parere favorevole, con condizioni, del Consorzio ASI in Liquidazione, pervenuto con PEC
prot. gen- n. 36249 delQl/14ft021, con allegato il Nulla Osta da parte della società lAS, gestore
dell'impianto di depurazione consoftile (prot. n. 1135 del 2810912021), relativo allo scarico delle
acque reflue domestiche ed industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, rilasciato
alla società "DtPtETRo ltvttvtosl-lRnr S.R.1.", per I'immobile ubicato in Città Giardino, fraz. di Melilli,
Traversa ll a Via Garrone, n. 6, censito al N.C.E.U. fgl 87, p.lla 834, adibito a Centro Sportivo
Polivalente;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio
dell'AUA, quale atto autorizzativo finale;"prowede a dar seguito aglí adempimenti discendenti dalla
L.R. n. 24 del 24/0811993, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al
D.Lgs. n. 230 del22/06/19-91 e del D,P,R, l!,94J Qe-l 26l;!Q/!9-72, se dglrula, ed agli adempimenti
connessi, corne chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economía, Dipartimento Regionale
Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 delr0410412017;

Vista la documentazione agti attidiquesto Ufficio per I'adozione del provvedimento diAUA;
Visto I'art. 51 L.142190 e s.m.i.;

visto il D. Lgs. 267/2000;
Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E:L;;
Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;
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i.

Visto fo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Tenuto conto della propria competenza
DETERMINA

1.

di adottare, ai sensi del D.P.R. n.59 del 13 marzo 20J.3, !l p_t'ovvedimento di AUA richiesto
dalla società "DtptEtRo IMMoBILIARE S,R,1.". Sede legale Via Polibio, n: 56 - Siracusa. Sede
attività centro sportivo polivalente, C.da Spalla;-Traversa-ll a Via Garrone, n, 6 - Città Giardino
- Melilli, censiîo al N.C.E.U. fgl 87, p.lla 834; relativamente_ a!.-sgggqentg titolo abilitativo:
D.Lgs.n. 15U2OO6 e s.m.i. (art. 3, co. 1, lett. a, D.P.R. n. 53/2013), per lo scarico di acque
reflue domestiche ed industriali assimilate-alle-dornestiohe-in-pubblioafognaturat -

2.

3.

di fare salve le aulorizzazioni, comunicazioni, N.O. e quant'altro necessario per l'esercizio
dell'impianto in oggetto, ulteriori rispetto a quello rilasciato,con il presente prowedimento,
anche di competenza dialtri Enti o Organi;
di dare afio che il Gestore, nella conduzione dell'attivita autorizzata, deve assicurare

:

3.1 il rispetto del parere,

con condizioni, del Cornung di Melilli - Settore Territorio, Urbanistica
pérvenùto Cón-"PEC piot. gen. n. 34814 del 22109/2021,
Ambiente,
2110912021,
e
del
(All. A), e del parere del Consorzio ASI in Liquidazione, acquisito a mezzo PEC con
prot. gen. n. 36249 del 01/10/2021, con allegato il Nulla Osta da parte della società IAS
(prot. n. 1135 del 28/0912021), gestore dell'impianto di depurazione consortile (All. B),
relativo allo scarico delle acque domestiche e industriali assimilate alle domestiche in
pubblica fognatura, dell'immobile ubicato in Qittà Giardino, lraz. di Melilli, Traversa ll a
Via Garrone, n. 6, censito al N.C.E.U. fgl 87, p.lla 834, adibito a Centro Sportivo
Polivalente, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

g.2

4.

il rispetto dei limiti dello scarico di cui alla Tabella 3 (colonna relativa allo scarico in rete
fognaría), Allegato 5, Parte lll, del D. Lgs. 15206 e ss.mm.ii.;

llGestore,

inoltre:

:

4.1

deve rispettare le norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori,
comprese guelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da
esposizioni ad agenti chimîci e fisicidurante il lavoro, nonché le norme antincendio;

4.2

deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del
D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanzialí delle attività o degli impianti di
stabÌlimento;

4.3 deve

presentare all'Autorità competente,

ai fini del rinnovo della presente

aulorizzazione, tramite il SUAP; un'istanza almeno.sei mesi prima della scadenza così
come previsto dall'an. 5 del D.P,R. n.59/2013;

5.

ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite
al

6.

il

SUAP

I'Autorità competente;

l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni
prima della scàdenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o
regionali che lo esigano o sía impedíto o pregiudieato ilconseguímento deglíobiettivi di qualità
ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
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7. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare..la diffida, sospensione
relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione
dalla norma vigente;

8. che I'Autorizzazione

o revoca

in

di. eventuali sanzioni previste

Unica Ambientale ha validita di quindaèi anni dalla data di rilascio da

parte del SUAP.territorialmente

competente;

9. prima del rilascio dell'Autorizzazione

,

Unica Ambientale il SUAP teriitorialmente competente,

qualora previsto, prowede a:

.
o

r

dare seguito agli adempimenti discdhdénti"dalla [.R:'n:-24-dèl24108/1993, applicando la
tassa sulle concessioni governative regiónàli di cUi'A[D:L$S. n;-230-dél-22/06/1991 e del
D.P.R. n. 641 de|2611011972;
verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. zUl1ggg,l'awenuto versamento della
tassa di concessione $oùérnativa"'rd(giÒfra16 prirna-déf-îlASeió"1èll'AUA-iélatiVa at
procedimento in oggetto, awertendo che, ai sensi dell'art. B del D.P,R. n. 64111972,
"gli atti per i quali sono dovute /e fasse non sono efficaci sino a quando queste non siano
pagate";

verificare I'awenuto versamento annuale della tassa

di

concessione governativa

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

o

trasmettere entro il 28 fóbbraio di'ó$ni-anno-àflAC3àSéoiato Régionale dell'Economia,
Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate 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;

10. di trasmettere la presente determinazione; in modalità telematica, al SUAP del Comune di
Melilli che prowederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, quale titolo abilitativo
finale produttore di effetti giuridici, notificando lo stesso al Gestore, all'Ufficio competente del
Comune di Melilli, al X Settore diquesto Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Consorzio
ASI in Liquidazione, all'ARPA Sicilia e all'ASP distretto di Augusta, per il seguito di
competenza;

11. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
12. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo
Regionale, owero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di
giorni 120.
Si da atto chela presente non comporla previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agfi effetti dell'art. 6 della L.R. n. 10 del jUA4ngY, che nella forrnazione
della proposta di determinazione di-eui sopra-soRo-valutate-le-condizioni di-ammissibilità, i requisiti
di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata
eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare ín materia.

ll

Cnpo
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VTSTO DI REGOLARITA TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi::: dèll'art;147lbi5; r óommà 1 , del
D.Lgs. n. 267120A0 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Siracusa, 05 ottobre 2021
IL CAPO DELX

E

VISTO DI REGOTAR|TÀ CONTABILE
Sulla presente determinazione,
sensi dell'art: 147bis,-co:'1, del D.lgs, n:26712000 e
Regolamento 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
prowedimento, si esprime:

f,nnnenE

FAVoREVoLE

( ) PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n.267/20A0, la copertura f inanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1 , del D.Lgs .n.26712000:

lmpegno

Data

lmporto

Capitolo

FPV

Esercizio

Siracusa,
lu Cnpo

oel lll SeTTone

(Dr. A. Cappuccio)
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ALLEGATO ''A"

t

SCARICHI DI ACOUE REFLUE

ll presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal
parere parere favorevole, con condizioni,.del Comune-di-Melilli-"-Settore-T-erritorio, Urbanistica e
Ambiente, del 21/A912021, pervenuto con PEC prot. gen. n.34814 del2210912021, relativo allo

scarico delle aeque reflue domestiche ed industriali- assimilaìe alle -dornestiche

in

pubbtica

fognatura, rilasciato alla societa "DlPtETRo IMMoBILIARE S.R.L.', per I'immobile ubicato in Città
Giardino, fraz. di Melilli, Traversa ll a Via Garrone, n. 6, censito al N.C,E.U. fgl 87, p.lla 834, adibito
a Centro Sportivo

Polivalente;

I

6/16

Dettaglio Email

Att.
Mittente:

suap.sr@cert.camcom. it

Destinatari:

autorizzpzioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data

21-09-2021

Oggetto;

Ora:

18:09

Num.Protocollo:

POSTA CERTIFICATA; Comunicaziqne SUAP praîica
829930898 DIP|ETRO IMMOBILIARE S.R.L.

0034814

òel:

n"gj.9--?9-9-3-0-8-9-8.:-0-8-0-520-211:-11.20:

A

22-09-2021
SUAP 5472 -

01

Testo Email

ln allegato sitrasmette il parere Urbanistico. La seguente.comunicazione-te-ejstata-inviata..dallo
sportello
SUAP del comune di MELILLI relativamente alla pratica n.01829930898-08052021 -1120. SUAP mittente:
Sportello n.5472 - Suap di MELILLI Pratica: 01829930898-08052021-1120 lmpresa: 01829930898 DIPIETRO IMMOBILIARE S.R.L. Protocollo Registro lmprese: Proiocollo pratica: RE{PROV_SR/SRSUPRO 0009819/20-05-2021Protocollo della comunicazione: REP":PRÒV:SR/SR-SUPRO 0019002/21-092021. Adempimenti presenti nella pratica: - ISTANZA Dl AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA SCHEDA A - SCARICHI Dl ACOUE REFLUE Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere
I'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata,
lasciando invariati I'oggetto della comunicazione ed il destinatario della,slessq; giol gtfne di garantire il
tempestivo ricevimenlò della risposta da parte-del SUAP. SÍricorOa Ínottiè'ófre iformatiamm-essi per gli
allegati alle pratiche SUAP sono iseguenti: pdf; pdf.pTm; xml; dwf; dwf,pTm: svg; svg.pTm;jpg; jpg.pTm
Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazíoni effettuate tramite la Scrivania Mrtuale,
sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzî ai SUAP tramite PEC, devono rispettare talí
formati.
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C ornune

di Mel itil

{LÍbero Consorzio Comunale di Siracusa}
Settore Territorio Urbanistica ed Ambiente
C.F. n.81000590893 - P.lvA 000758208e4
Tel. 0931552133
commerclo@comune.melilli.sr.lt
Pec: uff iciocommercio@pec.comune.melilli.sr.lt
Cod ISTAT 012 - Cod catastale F107

Al Libero Consorzio Comunale
di Siracusa

.

AnflCu,O

SUAP

Il Responsabile del Settore
VISTA I'istanza della ditta Dipietro Immobiliare, acquisita al protocoilo del SUAP
REPirov-s/sr-supro 9819 in data 20/0512021, con la quale si lchiede Autoúrzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) relativa all'allacciarnento in rete fognaria pubblica e allo scarico
reflue domestiche o acque reflue industriali assimilate
Giardino ftaz, di Melilli

-

nella

frav,

il

a

di acque
alle domestiohe, delf imrnobile sito in Città

liaicarrone n. 6 Fg. 87 p.lla 834 adibito Centro Sportivo

Polivalente;

VISTA la Pratica Edilizia n. 113 del 28/03/1997 e relativa Concessione Edilizia n. 89 del

n/rc/I997

e sucoessivc varianti, concernente

la rwlizzazione di una struttura di carattere sportivo,

distinta in catasto al Fg. 87 p.lla 834;

VISTI gli elaborati grafici di progetto allegati alf istanza di cui all'A.U.A.;
VISTO il vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. no 1050/DRU del22/A9/2003;

RILEVATO

che f intervento proposto non contrasta con

il progetto approvato;

Si esprime'Parere FAVOREVOLE al rílascio dell'A.U.A, per quanto, di competenzapet scarichi
di acque reflue di cui capo II del Titolo IV della Sezione II della Pattetena del D.lgs. 152106 e smi

(art,l?4 e 125) a condizione che è vietató iinmètteie nélf impianto tipólogia clei reflui diversi da
quelli autonzzatr;

Melilli, 2L/09/2021
Settore

ardt.$ffihnlflànolthd

8/1 6

ALLEGATO "8"
SCARICHI DI ACQUE REFLUE

ll presente allegato, composto da n. 7 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal
parére parere favorevole, con condizioni, tlèl-Córtsóf2ió-Asf"in Llqúiafe2ion6;p-è-ruenùtÒ cÒn PEC
prot. gen. n.36249 del-0111012021, con allegato il NullaOstada partedellasocietà lAS, gestore
dell'impianto di depurazione consortile (prot. n. 1135 del 281A912021), relativo allo scarico delle
acque reflue domestiche ed industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, rilasciato
alla società "DrprErRo
Traversa

IMMoBTLTARE S.R.1.",

Èei flmmobilé-ubidato'in Città Giardino, fraz. di Melilli,

ll a Via Garrone, n. 6, censito al N.C.E.U. fgl 87, p.lla 834, adibito a Centro

Sportivo

Polivalente.
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Dettaglio Email

AII .B
Mittente:

asisiracusa@pec.it

Destinatarl:

autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari:

protocollo@pec.comune.melilli.sr.it

Destinatari:

raffaele. controsceri@g.eopec.it

Data:

01-10-2421 Ora:

oggetto:

POSTACERTIFICATA:nulla-ostaDIPIÈTROIMMOBILIARE

12:00

Num.

Protocollo: 0036249

Del

01-10-2021

Testo Email

Per i prowedimenti di competenza si allega il nulla osta indicato in oggetto.
Consoaio ASI Siracusa in Liquidazione
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Oggettol Autorizeazione Unica Ambientale. aglí scar{cht clvllt in" reto" fogmarla cousortlle
provenienti dallo stabilimento della ditta DIPIETRO IIVIMOBILIÀRE l.l .

NoîA îRASMESSA vIA PEc (art.4s {e! deele_3o.lesiql*lyo

7-ryr"1po_.?9_Ql,"g-!à-

Provinoia Regionalo di Siraousa
oggi Liboro Consoruio Comunalo
X Settore Tenitorìo ed Ambiente
Servizio Tutola Ambientate ed Ecologia
Seziong V.E.C.A.

ViaNecropoli del Fusco, "l
.--"-- --.*.- "."96100$iraoum,

"

qU(o.r!2,?azipnpuniqambieqtale@,p€c.prq-vltp

i

a.sj

regupp.it

Comune di Melilli
Sportollo Ugico pq ls Attívi$ Frodqttivo
protocoì lol@Deó.oomune.mel

il

[i.sr.it

ln riferimentÒ alla istanza di Autorizzazione Unica Ambientale avafizgrta dalla Ditta
DIPIETRO In{IIOBILIARE SrI pervenuta in data 2I0912:02L tramite fUfficio SUAF del
Comune di Metilli si premette quanto segue:
-con Regolamento dei servizi di depurqaÍone, {ognaîur4 condqzione e scarico a mare dei reflui
civili'ed industriali, adottato con deliberadi Comiato Direttivs n. '16 delL310711999, del Consorzio
ASI Siraeusa venivano disciplinati e regqlamentati gli scarichi immessi nella fognatura consortile
da parte delle aziende ubicate nelliarea industriale di Siracusa;
*con convenzione stipulata il041111L999 tra il Consorzio ASI di Siracusa e la IAS S.p.A., veniva
affidata all'f.A,S. Spa la gestione di tutti i servizi e lo prestazioni relative alla conduzione de$í
impiantì di fognatura e depurazioíe di proprieÉ dpllo stesso .Consorzio ASI di Siracusa;
-con Deqeto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionalo Ambiente dell'Assessorato
Regionalé Tehitóiío-ixt-'i{iiib,ièntè n. 558 del l0/0820l0-il"'Consorzio ASI di Siraousa veniva
autorizzato allo scarico dell'impianto di dopurazione cónsortile di contrada Magnisi nel Comune di
Priolo Gargallo, n9! mare lonfg g9-n gond_oltp*_so$9ryqrgar. fin-o_,afla.progressiva di mgfr! 1.?50 e alla
profondità di 35 meui, ai sensi e per gli effetti deglí art',101; .105; 110; 124, 125 s 127 dcl D. Lgs n.
152 del2006 e dell'art.40 deltalegge Regionale n,2711986;
-con nota prot. n. 25;49 daIQZl08f20I3, nei terminiprpsoritti dall'art. 15 del precitato D.D.C. n. 558
dol 10/08/2010, veniva ríchiesto il rinnovo della 'sopracitata autorizzazÍone allo soarico
dell
di
Consortile di
Viale Scala Greca,302

Tcl, 093178721I

96100 Siracusa
P.r.00450670898

Fax.0931491669

c.F.8000r2s0895

,îsífiìì,ÌKI

PEC:esicigssa@.ej!
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I
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-con verbale di consegna'del24/0212017 il Consorzio ASI di Siracusa, posto in liquidazione ai
sensi della L.R. 8/2012 e ss.mm.ii, consegnava all'IRSAP la gestione degli immobili, degli
impiantí, della viabilità, delle.in&astrutture a rete tr.a questi le opere di disinqulnamento della raaa
di Augusta- Depuratore Acqde reflue industriali e civili P.S. 2/SR, 200911 e ta fognutura acque
ners e reflui indushiali P.S. 2/SR 2014/I;
-con nota IRSAP prot. n.'2084L del04l08l20t7, inoltrata at cornpetente Assessorato Regionale Territorio ed
Ambiente, venìva solleoifato il rilasoio dell'aatoriztazioncallu'scrlrico;
-con determinazione del Direttorc Genàrale n. 525 del OUl0l20H"il-serviz!g,dj gestionc"dellc'opere fognarie
9 {-olt]!mp]anto di depuràzione affidato alla I.A.S. S.p.A., veniva pióiógàio i,;;;g;to fino'"lta aa:t" act

3l/03/20r8i

.

-con $uccossiva determinaziono del Diretfore Generale n. 377 del28/1212018 if servizio di gestíono delle
opere fognarie e dell'impianfo di depurazione affidato.alla.t.A.S.-S.p..A"*venive-prorogato-f+nd alla data del
30106f20t9;

di consegna del29l05l20l9, in adempimento allanormativa sopravvenuta (in particolarel,art.32
della L,R del22l0?J2019 che ha introdotto la lctt. c) al comma 2 deltrart. 19 délla t,.n.'tnOtZy I'lRSAp
proponsva la riconsegna degli impianti di dopuraàone al-óoisorzÍo*A$I.^Siracusa-in Liquidazione chs ha
accetùava la riconsegna dei predeti beni nello stato di fafto p di diriuo in cul si hovavaÀo con effetto dal
-.co-1 v,eibalg

30t06120r9;
-con determinazionc del Direttore Cenena.le dolfUiSAP no 254 del 1910612019 venivà approvato il predetto
verbale di riconsegna;
'nSrsio"ùsaìn
-cou determinuziéu del Cornmissario Liquida{oru..Oof Cc,iiòaió
Liquidazione del no 12
del2'l'/0612}19 è itato disposta una ultsriore proroga'dell'afridamento del servizio di'gistiono delle opere
fognarie e dell'impianto di depurazione dl Priolo Oargallo alla 8o0.. I.A.S SpA per il p-eriodo di 12 mesi a
deconere dal I lugtio 2019 al30 giugno 2020;
-con nota prot" no I 135 del28l09lAA2l , ohe si allega alla presente.per farne parte integrantg
Soc.
IAS S.p.A., quale societa di gestione dell'impianto di depurazÌonq ha ospresso parcrc favorùvole al rilascio
dell'autorizz;azione allo scarico alla ditta DIPIETRO.IMMOBILIARE Srl ed ha comunicato i limiti
tdbellari di scaricq chq sono quelli preVisti dalla tabella 3 dell'allcgato 5 paúe III del D.Lgs. n" 152106;

la

TUTTO CtO' PREMESSO E FtrR QUAr.{TO Dl SPACIFICA COMFETDNZA DI QTTESTO
CONSQRZIO ASt SIRACUSA IN LIQTIIDAZIONE & AI FINI DELUEIIfiSTSONI
DELT'AUTORTZZAZÍONE UNICA. AMBIANTALE

$rnrrnscrL
All'allacciamento e confcrimento all'tBC dei

IMMOBILIARE Srl

a)
b)
c)

!g

NULLA.-osrA

reftut

prpdotti dall'insediamneto defla ditta

aue seguenti pREscRIZiONf ÈCOUDIZIOhU:

_djg {9rrà r$pettaTe ! timiri stabiliri .dqlle

rirb.elle: ! -9 2 dé-Ua legge regionat c

DIPIETRO

n. 27186;

l1::g,"o-d-u19 e dovrà essere conforme ai timitÍ di accettabilita previsti dat D. Lgs. 3 aprile 2006 no
152/06,edalla legge Regionalc n. 27 del l5 maggio igte;

\

lo scóiico dovrà essèreràdeeueió'allè'nó-rmeriecnlóiidgèrieilifi:dèf Règoiamento dell'ente, relativb ai
selizi di: depurazione, fognaturq conduzione, scarioo a mare dei r.eflui-civili od industriali, ed a quellc

integrative e di attuazione,, anc!9 se più reqtrittive, chc saranno evgnlualmento emanato dalle cornpàtenti
autorltà ed in particOlare ai limiti di accettabÌlità del refluo immesso nella fognatura consortite;

d) la ditta dovrà richiedere nuova

autorizeazione

allo scarico pot ogni

dìversa destinazione

dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o risfrutturazioùe e/o trasferimento dello stesso;
Viale,Scala Greca,302

96I00 Siracusa
P.I.004s0670898 .
c.F.80001250895
Codice tPA fattura olettronica: UFHJML'

Tel,, 093178721
Far 093149t669
PECI asisiracusarónec,it
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e)

ta ditta dovra notificare a questo Ente-ogni mutamento orre
ialerv_g.[gaJg.tiferinrenió ul
e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti óiienufi;--- ":*-- '

tccnologico

"lolo

0

la ditta dovrà notifioare a questo Ente ogni eventuale trasferimento della gestione e/o
della proprietà
dell'insediamento;

s)

la dìtta dovrà garrntire che nel tratto di condotta di propria pertinenza,
dagli stabilirnenti sino al pozzetto
di controllo fiscale, non insistano ulteriori irnmissioni non àutorizzatg evàntuafi difformità
farunno ,upo
alla ditta titolare dell'autorízzazione;

h)

eventuali depositi di rifiuti, ubicati all'intemo dells aree destinbte a piazlali, devono
esscne coperti da
appositetett'oie in modo -daevihre qualunquo

ipiazali

D

Ia

j)

dovranno semprodsultare adeguaiamente puliti.ed iqi caso tti'.eventuali sVersamenti
inquinanti
ditta dovrà prowederc alta lorq putiziitamire idoneiaispoiitiv;tài *"teni,"""i" U.eii-i"ì"i*ri;

que$to Ente è autorizzato a fare eseguirg all'injerno degli insedíamenli produttivi,
ritenufe necessarie all'accertamonto delle

k)

le ispezioni

sono fatti salvi i vincoli e glí obblighi derivanti da ogni altra disposizions di
leggq senza pregiudizio dí

eventuati diritti di rcrzi.

Ai fini det rilascio dell'autorizzazione ello $carico n€l siSt.im fognàrió consortilq Ia
DIPIEîRO IMMOBILIARE Srl dowà eftettu*. if fugrmgnto della rassa di rilascioditta
del
provvedimento dell'autorizzazione anzidefîa por I' importo di € 93,6?:

.

A deconere dalla data di emanaaione det prowedimpntQ di. auùorìzzazione allo scarico Ia società
di scarico è tBnura ad efferhrare il Vérsàiìiienfò-.dètit".iÉsj"'annUlr il d;;;ri;;" govemativa
regionalo per I'imporîo annuo dí e 42,35 e dovra trasmettere I qugsfo
Ente atfestazione in originale del
titolare

versamento.

Si awette clre ai soqsi delllart B del D.p.R. 26!1011972 n,641 .tglí artì per i quali sono
dowte Ie

tasse non seno e,ficaci sitto a quando quesle noú sìano pagate,,.

Ls modalitÀ di versamehto delle fasse medesime, con oodioÍ identificativi delle tipotogie dei
versamonti, devÒno ess€re effsttrato medianto'tlitilizzo dé! Conto Conrnte postale
n. l777ag11 Ínbstato
atta "CASSA PRoYNCIALE DELLa nsuOrn YCtt
anWCO ilstaruU
cap. 1606
- TASSE SÙLLE CONCESSIONT GOYERNATIVE MGTONALT".

i

tlul

-leliiWo

Il predetto p419re poffa rimanere favorevole, fino a quanto indicato nell'autorjuazíone unioa
ambienîalq a condizione ohe la ditta DIPTETRO IMMoBIiTARE Srl presenti
ogni
'e--- .-quartro qn5ri a
quesùo Bnte ed al Lib.ero Consoraio Comunale di Siracusa la
seguente do"u*"ntuzionr,
"dicbiarazione coms da schema che si alloga e che forma parte integra"tu Oella prpsente autorizzazione;
-oertificazione di analisi.del rofluo immesso in.fognatura sui paràriretrí
dipendenti dalla tipologia produttíva
escrciúata, cÒn un mÍnimo di 20 (ventÌ parametri disrinri (tab. f a[.to del
5
b. r,es. N. tlziíióó>.

In caso di mancata prosenîazione della documonfazione sopra richiamata, il nulla osta
- rilasgiato da
questo Ente dovrà'intendensi automatícamento decaduto.Il Responsàbile del procedi*"nto.

Viale Scala Greca,3AZ
96100 Sirapusa

P.t,0Ms0670898
c.F.8000125089s
Codice IPA fattura elettroriicà: UFHIML

Tal.

0931787211
Fax. 0931491669
.PEC: asiFiraqgsa@pec.if
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ù(0uR sfnn(usfiftî

n. 000113S - Usclta
Data, pr".otoco tlo 28/A9l2A2l
Prot..

Al Consorz,io ASI in liquklazionc
\r'iale scalir Crcca 302

ilt iil I tililiililtilttilt lilill ril
OO

o.si$

i

SIRACUSA

Íucuia(ài? i:o. i t

OCCET|O; nulla osfa prcvantivo Società Dipictrn trnnrobiliurc Srl.
Facsndo ril'c'rinrcntq alla,V.l. ricliiosfu (l0l?UrÍ9.ftQ?'l

dî r-ru![o ostr in rncríto alla domarrda
di îllacciafi\ento e confcriinerrto all'tBC dci rellui
pródotti' clall'inseclíarrento dclln stcssa Socictiì, sí cspriruc parerc f avorcvole al su<ldctto rilascio ai
scnsi del collrma 2 ait.7 del RcgcílarncutO cli Fognatrlríf, I conilieiorre clrc Io scarico sia conltrnne ai
linriti,rli rìbccftírbilità previsli dalla'l'abclltr 3 dcll'rrllo.&ato S rtlla parte ilf clel D,Lgs. l5?/06 nclla
avànzi,rta tlalla Socistà Dipictrcr Imitrotri'liarc Sri

coklnlra "sliarictr ir: rcte. fognarir:'.

Si fb altrcsi prqscnts oho ln lbmtalizzazione del conlmtto con il nuovo utenlo po[riì tvvenire
solo quarrdo $$raruìo p,E:r'gn1(c luttc lc atú<trizztrzìorti da p11rtc rlegli Organí lrreposti.
l'riolo 0,. 2B/09 1202,1

l.rt.$. S.p.A.
lndustria Acqua Slracusana

Responsabile QHSE
spsrtiellol
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(tlichiarazione per rinnovo parere su scaricofognarío)

DICTilARAZIONE SOSTITUTTVA IN ATTO" NOTORIO

Ilsottoscritto

, nato

in

via

a

il
nella qualità

. ed ivi residente
di

legale/titolare
'upp,'**otunt"
della diua '
n.
.
, iscrittaallaCClAA al nr
, codice TSTAT
tl'
in riferimento alla richiesta per la,c_ontinuità di parere favorevole alto scarilo
fognario delto
oC.F.

stabilimento ubicato in
edestinato alla produzione e/ò lavorazione

di
, dic[iiilic'- ' -: !

--"'::-':"i:'

díessere pcrfettamente a conoscenza del disposto

dèll'aÍ.-?6 det DPRZil-Didemdè.2óOó, à. 44S
f
Testo unico delle disposizioni |egistafive e regolamenti in ' materia ai .
aocumentazione
amministrativa) ed in particolare di quanto previsto atlrimo cornma della
nonnu citata': ,, i*qu"
rilascia dichiarazioni úendaci"-forufl Atti &lsio ag--fa-uso-nei.casi4ravisti_Oal preseitetesto"t
unico è
punito ai sensi del codico peuale e delle lîsq
in
materia'i,
pertanto
;;i
per
gli
e
effetti
1pl-",4j
degli artt- 38 e 47 del DPR 445t2000, ed ai nni'AU parere A*i"roi*
ari""i**i* fognario nella

rete fognaria

o

consortilc

dichiCra,
Che rispetto alla precedente autorizzazíone allo scarico fognario tamite
autoiizzazione
AUA ( Autoriezazione unica ambientale) con prot.
, no* .ono interveÍrute
variazioni nel ciclo di lavorazione, e tee"nologico g pq.r-t4ntg
$i;q.griferma ta ,t"..u tipologia di
r'.- -

n.

e

"
"
r
"'

n

scarichi

det

fognari;

Che rispetto alla precedente documentazione pLanimetrica, presentata in
occasione del
qilascio dell'autorizzazione allo scadco fo-gnado AUA
sopra ii"hiu-ata non ci sono state
variazioni , ampliamenti e /o rìstuttrrazióni e pertanto si confenna l;
r;p* indivjduata
documerrtazione presentata in oocaslone del rilascio dcll'autoriz,razioneallo
scàrico fognario

;

con AUA
Che nello stabilimento produttivo.

,

av*ti i"ai"ia*to non è previsia il lavaggio di automezzi;
Che nello stabilinr:utg produttivo avantr individuato non
pre-vista-I-a prod.uzíone di
elemerrti o sostanze ihdicate ín tabètU f/A aelfanegato 5 del D. I,g..
n. tsZtOé;
Che nello stabilimento produttivo avanti.individuato non si produ.nno o
tasforrnano
o
-utilizzaao sostanze di cuí in tabella 5 deli'allegato 5 del D. Lgs .\suoe;
?í rispettare le indicazioni conùenute 1el regolamento del servizio di fognatrra del
Consorzio ASI dÌ Siracusa adottato con delibera di Comîtato Direnivo n. z6
Jei 13 iuglio
1999;
Di rispe{3re le condizioni indicate nelt'Autorizzazione Uníca Ambientale rilasciata
in data
con pioL

è

-

..-.:_

consortile.
Siracusa;

lì

\\

-..fr.i-..i.

' ''''

Firma*
' '''-'''''''. '' '-- -]:.'' '' '''.''.'.'-''- ' '' ''

:'

* (si allega documento di riconoscimento
del dichiarante)
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CE RTI FI CATO

ll

"

D.I.

PU

BBLIeAZION E

presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio

Comunale di Siracusa

dd

o[.....O,fi[n ?ea..

col n. ,................. del Reg;

"r,.*t,,,0l.nLa

pubblicazioni;

L'Addetto alla Pubblicazione

(

lp .,,

-

rio

za

0u

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBTICAZIONE N"
I

I
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