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ALLEGATO "A" 

SCARICHI DI ACQUE REFLUE 

11 presente allegato, composto da n. 4, pagine compreso il frontespizio, è costituito dal 

parere, con condizioni, rilasciato dal Comune di Carlentini prot. 14495 del 16/07/2018 acquisito al 

prot. gen. al n. 26260 del 16/07/2018, relativo allo smaltimento delle acque reflue tramite fosse 

settiche lmhoff e rete in sub irrigazione a servizio dell'Azienda Agricola Cundari S.r.l. con sede 

legale a Lentini (SR) via Carlo Alberto n. 19 e sito dell'attività agricola a Carlentini (SR) C/da San 

Leonardo Soprano s.n.c., foglio n. 7, p.lle 1286-1285 -1037 - 1267 -1270. 
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.; Dettaglio Email 

/IL-____________ ___, 

Mittente: . protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it 

Destinatari: · autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it 

Data: 

Oggetto: 

16-07-2018 Ora: 12:04 Num. Protocollo : 
i 

0026260 Del: ~u-0,7-201 s 

POSTA CERTIFICATA: Prot. N.14495 del 16-07-2018 - Richiesta parere di competenza per A.U.A. ditta 
Cundari Pietro 

Testo Email 
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CITTÀ DI CARLENTINI 

L1h<!rO Ce1111·orzio Cr11111111aic' di Sirac11su 

AREA V -- l'Lif-lBLICA lsTgU/..10\IE - AIYIBIENTT E Pl\'J Rll\·IONIO 

Parere endoprocedimentale per Autorizzazione Unica Ambienta/e 
D.P.R. !3/0312013 n. 59 

Per le seguenti autorizzazioni e comu11icazioni: 
• Acque reflue non ricadenti in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo V della sez. II della parte terza del 

D.Jgs n. 152 e smi; 

IL RESPONSABILE DELL'AREA V 

Vista la richiesta prot. n° 9515 del 08/05/2018 inviata dal suap di questo Ente, ai sensi del D.P.R. del 
13/03/2013 n. 59 art. 3 e 4 con la quale si chiede parere di competenza al fine del ; 

r8J rilascio 
O modifica sostanziale 
O rinnovo 

dell'Autoriu.azione Unica Ambientale 

Richiedente/i - CUNDARl PIETRO legale rappresentante della Società AZIENDA AGRICOLA CUNDARl 

Titolare/i S.R.L. 

I Tipologia Attività I Azienda agricola 

Abitato I C!da San Leonardo Soprano 
Ubicazione Foglio 7 I Parfiu/la I 1286-1285-1037-1267-1270 I I 

Zona di PRG Destinazione Zone "E" 

Titoli Abilitativi dell'attività e dell'jmpiarito: 
o AlT!V!TA' EDILIZIA LIBERA, ai sensi dell'art.3, c.l, lett.s), L.R. 10.08.2016, n.16 

o AUTORIZZAZIONE SANITARlA prot. n° del I I 

110/1971 

~ CONCESSIONE EDILIZIA 
20/98 

no del I I 
35(99 

31(2000 

o PERMESSO DI COSTRUIRE n" dcl I I 

[8J AUTORIZZAZIONE EDILIZIA 
48/99 

no del I I 
5512006 

o O.LA. (Denuncia di Inizio Attività) prot. n° dcl I I 
o S.C.l.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) prot. n° dd { I 

o L'irnmol)ile I: pre-esistente al 1942 in quanto renlizznlo nell'anno 
come risulta da: 

121 Autorizzazione allo scarico no del 
1J112noo1 

o 117/2013 
(.{llro) 

Vistochel'i · t . . 
mp1an o smaltimento reflui è costituito da: 

• Impianto I · 
. . sma timento reflui composto da N. 2 fosse settiche tipo Imhoff e rete iti sub irrigazione a 

servlZlo del fabbricato principale; 
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• lrnpinnto smaltimento reflui composto da N. 1 fossa settica tipo Imhoff e rete in sub irrigazione a 

servizio della cuci na, terrazzo coperto e piscina; 
• Impianto smaltimento reflui composto da N. l fossa settica tipo Imhoff e rete in sub irrigazione a 

servizio del Bungalow; 
• Impianto smaltimento reflui composto da N. l fossa settica tipo lmhoff e rete in sub irrigazione 

oltre a un degrassatore a servizio dell'edificio principale; 

Visto la dichiarazione di regolare immissione del 28/02/2018; 

Vista l'istanza di Aua presentata telematicamente e registrata al prot. con n° 9515 del 08/05/2018; 

Vista la relativa documentazione allegata all'istanza di Aua; 

Visti gli atti d'Ufficio; 
Vista la Legge regionale n° 27/86; 
Vista il D.lgs n_ I 52/1999 e D.lgs n. 258/2000; 
Vista il D.lgs 11. l 52/2006; 
Vista la Legge 10/05/197 6 n. 319 e successi ve modifiche; 
Vista la Circolare o . 4 del 30/10/1986; 
Visto il D.L. n. 79 del 17/03/1995 convertito in Legge n. 172 del 17/05/1995 art. 7: 
Vista la Circolare dell'Assessorato dcl territorio e ambiente n. 26046 del 17/11/1997; 

Visto il D.P.R n . 227 del 19/10/2011; 
Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 art. 3 e art. 4; 
Visto le Leggi e i Regolamenti comunali vigenti; 
Visto che il licb.i·edente dell' AUA ha titolo alla richiesta in esame; 

Per le seguenti autorizzazioni : 
• 1ZJ Scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione Il della Parte terza del 

D.lgs. 152/06 e smi; 
Si Esprime 

Parere FAVOREVOLE'al rilascio dell' A.V.A. 
• (8J al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico acque reflue classe A provenienti dall'attività 

aziendale a condizione: 

• Che in caso di modificazioni delle condizioni che hanno consentito il rilascio della stessa, la 

ditta interessata dovrà richiedere nuova autorizzazione. 
• Che siano effettuate nell'impianto le operazioni periodiche di manutenzione, tali da 

consentire il normale funzionamento di purificazione delle acque; 
• Che lo scarico attualmente in essere rispetti i valod limiti di accertabilità ivi_previsti; 
• Che dovrarmo essere consentite agli organi prepostì ai controlli l'accesso ali' impianto m 

modo da consentire le ispezioni e verifiche dello stesso; 
• E' vietato immettere nell'impianto tipologia dei reflui diversi da quelli autorizzati; 
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Lll .bpresecnte att~ è pub~~lcato all'Al~o Pretorio on line del 
1 ero onsorzio Comunale 

dal .. .. .. ~ .. ~ .. ~!!~ .. ?.Q.1~ ... al 22 on 2018 
············· ············· 

col n. ·· ··· · .... ..... .. del Reg. pi.Jbbllca:zlonl. 

'----------

CERTT.FICATO DI AVVEl.\'1JTA PUBBLICAZIONE N. ., ------
Il sottoscritto, su c.:0t1forme dichiarazione dell'addetto all'Albo 

CERTlFlCA 

Cile il presanto ?.tto è stat.:i pt.:bblicato all'Albo Pre!orìo on line dal ....... .. ... :·· ................ .......... .. 

al ... ... .. . ...... .. ... . .. .. a r;hr. non sono f:?ervenuti reclami. . 

Siracusa, Il 

Addetto alla pubblica7.ione 
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