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SETTORE TECNICO
Servizio Sportello llnico Attività produttive

PROVVEDIMINTO CONCTUSIVO N" 3/2017 DEL O3IO2I2TI17

OGGETTO: Prow'edimento Conclusivo inerenie il riiascio 7'autortzzazione allo stoccaggio,

traspono e conferimento presso l'impianto di depurazione comunale de11e acque reflue prodotte

daif insediamento produttivo agroaiimentare consistente nella smallatura e conlezionamento di nocì

e mandorle, sito in C.da Tre Aie, ibglio 18. particella 500. Ditta Provenzano N{ichele.

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.

Yista la richiesta presentata dai Sig. Provenzano N'liche1e, nato a 'oaler.rro il 13t06/1992 ed il'i

residente in Via A. De Gasperi n' 53, assunta a1 protocollo generale dell'Ente u1 n" i5óZt d"1

11,1,21201ó, intesa ad ottenere 1'autortzzazione allo scarico al suolo di acque reflue assimilate a1le

domesiiche per f insediamento di cui in oggetto a se-zuito delia quale e stato aw'iato i1 procedimento

per il nlascio de1l'Autonzzazione Unica Ambientaie (Il"P.R. n" 5912013).

Vista 1a comunicazione prot. no 15145 de|16i1212016 di a','r,io del procedimento;

Richiamata la concessione edilizia no 2222 de1 28/10l2An per la costruzione di un capannone

agricolo da destinare in parte a parco macchine ed in pafie a iocale lavorazione di mandorle e nocr

ed altre opere accessorie, su1 terreno sito in C.da Tre Aie. distinto in Catasto a1 fogiio 18, particelle

|b, 11. 18. 256. 301 e 251;

\''isto i1 prcr-r,'edimento unico coirclusivo n" 7'201ó relativo al nlascio c1ell'aeibilita per i1 suddetto

capannone:

VìSTA la nota, assunta a1 protocolio generale dell'Ente al n" i795 del A31A212017, con la quale il

nchiedente ha comi:nicato che, avendo riscontrato delle dif{icoltà ne1 procedimento propedeutico al

riiirs.ju icll'A.U..r.. elrc rruitieJe tcittpi lunglri pur iJ sutr pcr te,/.iorìamentu. rischianJu cosi oi duvci'

restituire il tìnanzlamento ncer,.uto, rìcorrerà, in altemativa all'uttlizzo deila fossa tipo imhoff con

scarico suì suolo, allo stoccaggio dei retlui in un'apposita vasca a tenuta con s\uotamento

periodico. da parle r1i dìtte specializzate, e crxfenmento presso i1 I'impiantci di depurazione

courr-nale, chiedendo per qr-testcr 1a relativa alrtorizzazione:



Preso atto che le acque reflue proveruenti daìf insediamento di che trattasi, in riferimento a1 D.P.R.

22712011, sono assimilabili alie acque reflue domestiche, perchè rispeltano i limiti indieati

dali'aliegato "A", previsto dall'art. 2 della tabella 2. rientrando tra le attivita di "Piccole aziende

agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo, ortofrutticolo, che prociucono

quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 mc/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette

acque, a monte della fase di stocca-egio, non superiori a 1000 Kg/anno":

Considerato che il Re-eolamento comunale di fognatura consente tale tipo di conferimento;

Visti:

- il Decreto Legisiativo 18 agosto 2000 no 267 e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. 7 settembre 2010 n' 160;

- la L.R. 27/86;

- il D.Lgs. 152120A6;

- il Regolarnento Comunale sull'Organizzazione e Funzionamento de1lo Sportello Unico per le

Attivita Produttive, approvato con deliberazione della G.C. n" 81 del 21,062013

- la determina sindacale di nomina de1 Responsabile de1lo Sporteilo Unico del1e Attivita Produttive:

ADOTTA

il presente prorvedimento conclusivo che costiluisce ad ogni effetto di legge titolo unico per

I'esecuzione di quanto richiesto e perianto

RILASCIA

al Si,e. Provenzano ìvlichele. nato a Palermo 1113106t1992 ed ivi residente in \ria A. De Gasperi n"

53 {C.F.: PRV MHL 92H13 G273^*), 1'autonzzazlone allo stoccaggio. trasporto e conferimento

presso I'impianto di depurazione comunale, delle acque reflue prodotte dall'attività in oggetto, con

le seguenti prescrizioni :

1) che ii recipiente per lo stoccaggic dei retlui sia compietamr-nto interrato. costmtLo a perletta

regoia d'arte e con caratteistiche tali da assicurare una perlètta tenuta stagna de1 fon,Jo e deile

pareti in modo da esclu,Jere qualsiasr pcrdita o infiltrazione ne1ì'ambic-nre circostante:

2) che 1e operazioni di aspirazione, trasporto e scanco dei reflui siano ei-iettuate da perscrnali e

mezzi avf onzzaÍi al I' es erci z io d el 1' attiv j tà ;

3) cire dr-rrante le operazioni di aspirazione, trasporto e scarico dei reflui i1 comrnittente ed il

trasporlatore devono ossen'are hrtte le prescrizioni impartite dali'ai-rtorita di controllo ed aduttare 1e

cautele necessarie ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari eio

ambientali;

4) che 1o scarico ciei liquami sia effettrrato direttamente a1l'impianto di depurazione nel rispetto dei

limiti tabellari di legge;



5) che io scarico sia effettuato alla presenza di personaie incancato ciail'Ente che potrà, ove lo

ritenesse necessario, richiedere delle indagini analitiche finalizzate alla verifica della qualità del

refluo scaricato;

6) sia richiesta una nuova autonzzazrone per ogni diversa destinazione dell'insediamento produttivo

o in caso di ampliamento o ristrutturazione dello stesso;

7) che, a richiesra dell'Ente, vengano comprovate, con idonea documentazione, tutte le operazioni

di aspirazione, trasporto e scarico del refluo.

L'Ente si riserva di fare effettuare tutte*le ispezioni ritenute necessarie a1l'accertamento delle

condizioni che damo luogo alla formazione degli scarichi.

La presente autonzzazione ha validità quattro anni dai riiascio.

DISPONE

che il presente pror,vedimento venga trasmesso alla ditta interessata e venga pubblicato nell'Albo

Pretorio on-line dell'Ente.

AV\'ERTE

che nei confronti del presente prorvedimento g1i interessati possono propoÍre.

- ricorso giurisdizionale ai TAR Sicilia entro 60 g:orni da11a data conoscenza del pror.v'edimento,

OV Y-9IO {

- ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entio 120 giomi dalla stessa data.

I1 sottoscritto dichiara di avere ritirato il presente prowedimento in data s g\Z /1, ,l--- -T----t--
FinnafuL/"-


