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C OMUl\E DI PRTZZ
Provincia di Palermo

V SETTORE
Unico Altività Produttive

\1II 1 PROWEDIMENTO CONCLUSryO NO 5/16 DEL

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NO 1/16

OGGXTTO: Prowedimento unico conclusivo inerente il rilascio dell'autorizzazione

allo stoccaggio, trasporto e conferirnento presso l'impianto di

depurazione Cornunale, delle acque reflue prodotte dall'a.ttività svolta nel

caseificio e macel.lsria aziendale, sito in Pnza in C/da Gaggiolamara,

distinto in catasto al foglio 59, particella 541. sub. 2.

Richiedente: Ferrara Giuseppe, nato a Pizzi il 1510711963 ed ivi
residente in Via Madorura n. l5 - C.F. FRRGPP63L12H070K

IL RTSPONSABILE S.U.A.P.

Vista la richiesta presentata dal Sig. Ferrara Giuseppe, nato a Prrzzi il 1510711963 ed ivi

residente in Via Madonna n. 15- assunta al protocollo generale del Comune in data

29103/2016 al n. 3257, intesa ad ottenere I'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al

caseificio e macellerra azienda agricola Ferrara Giuseppe, sito in Pt'rzzi in C/da

Gaggiolarnara snc, foglio 59, pa.rticella 541, sub. 2;

Accertato che il richiedente sopra generalizzato ha titolo a richiedere I'autorizzazione

di cui trattasi;

Considerato che, a seguito della suddetta istanza, lo Sportello Unico Attività Produttive

ha awiato il procedimento unico dandone comunicazione alla Ditta interessata con nota

pror. n. 3512 del 0110412016 e con successiva nota prot. n.3625 del 05104120i6 ha

richiesto agli uffici interessati di compiere le istruttorie degli endoprocedimenti di

competenza, ai fini della formazione del prowedimento conclusivo;

Vista la nota prot. n. 30111 del 201042016 della Città Metropolitana di Palermo

Direzione Riserve Naturali, Difesa del Suolo Controllo Ambientale ed Energia, assunta

al ns. prot. gen. al n. 4380 dei'2010412016, con la quale la stessa demanda a questo Ente

..la competenza del procedimento amministrativo relativo all'autorizgaztone per il

-rrasporto-e-successivo-conferimento 
dei reflui prgdott!-dall:attfvi!4-in:que-stio-n9-presfo

Vista la nota prot. n. 81912016 dell'ASP di Palermo, Dipartimento di Prevenzione Unità

Operativa Territoriale di Prevenzione di Lercara Friddi, assunta al ns. prot' gen' al

n. 5643 del 1710512016 con la quale rimanda a quanto già espresso nel parere igienico

sanitario prot. n' 46llP del 1010112007;
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Acquisito il parere tecnico urbanistico favorevole del Settore Tecnico del Comune,
ufficio edilizia privata, alle condizioni richiamate nell'autorizzazione allo scarico n. 8
del24llll2015, assunto al ns. prot. gen. al n. 6426 del03106120161,

Acquisito il versamento di € 20,00 per diritti di segreteria e di € 15,00 per diritti di
istruttoria effettuato in favore del Comune diPrizzi;
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per I'emanazione del presente prowedimento

nei termini indicati nel dispositivo che segue, salvi e impregiudicati gli eventuali diritti
di terzi;

Vista la determinazione sindacale n. 5 del 0710112016 con cui la sottoscritta è stata

nominata Responsabile del V Settore - Servizi Generali e al Cittadino;

Visti:
o Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
o Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;

o La Legge Regionale 10 agosto 1985 n. 37;

o I1 Regolamento Comunale sull'Organizzazione e Funzionamento dello Sportello

Unico per le Attività Produttive, approvato con deliberazione di Giunta

Comunale n. 81 del 2110612013;

ADOTTA

ll presente provvedimento conclusivo che costituisce ad ogni effetto di legge titolo

unico per la reahzzazione dell'intervento richiesto e, pertanto

RILASCIA

Al Sig. Ferrara Giuseppe, nato a Prrzziill5l0711963 ed ivi residente inViaMadonna

n. 15, l'autorizzazione allo stoccaggio, trasporto e conferimento presso l'impianto di

depurazione Comunale, delle acque reflue prodotte dall'attività svolta nel caseificio e

macelleria aziendale, sito in Prizzi in C/da Gaggiolamara, distinto in catasto al foglio

59, particella 541, sub. 2, alle seguenti prescrizioni e modalità esecutive:

l. che il recipiente per lo stoccaggio dei reflui sia completamente interrato,

costruito a perfetta regola d'arte e con caratteristiche tali da assicurare una

perfetta tenuta stagna del fondo e delle pareti in modo da escludere qualsiasi

perdita o infi ltrazione nel 1' ambiente circostante;

2. che le operazioni di aspirazione, trasporto e scarico dei reflui siano effettuate da

personale e mezzi autorizzati al l' e sercizio del I' attività;

3. che durante le operazioni di aspirazione, trasporto e scarico dei reflui, il

committente e il trasportatore devono osservare tutte le prescrizioni impartite

dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie ad evitare che tali

operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e /o ambientali;

4. che lo scarico dei liquami potrà essere effettuato direttamente all'impianto di

depurazione purché rispetti i limiti della tabella 1 (ingresso all'impianto di

depurazione) e della tabella 8 (assimilabilità ai reflui civili) allegata alla L.R.

27186 e successive modifiche e integrazioni. Lo scarico dovrà avvenire in

presenza di personale incaricato dall'Ente gestore del servizio che potrà, ove lo



ritenesse necessario, effettuare indagini analitiche ftnalizzate alla verifica della
qualità del refluo scaricato;

5. venga richiesta nuova autorizzazione per ogni diversa destinazione del

fabbricato o in caso di ampliamento, ristrutturazione e trasferimento dello stesso;

6. che a richiesta del Comune vengano comprovate, con idonea documentazione
(fattura), tutte le operazioni di aspirazione, trasporto e scarico del refluo.

Il Comune si riserva di fare effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie

all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La presente autorizzazione ha validità per anni quattro dal momento del rilascio.

DISPONE

Che il presente prowedimento venga trasmesso/notificato alla ditta interessata e venga

pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

AVVERTE

Che nei confronti del presente atto gli interessati possono proporre:

- Ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia entro 60 giorni decorrenti dalla conoscenza

del prowedimento, ovvero

- Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla

stessa data.

DEL PROCEDIMENTOIL
Milazzo rL RE sPoN s4{$, s.u.A.P.
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