
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 


DETERMINAZIONE - SETTORE X 

Provvisorio Rep n. 4
~.....,__~~ 

del 21LJ () I / 2t) IqI 

Definitivo Rcp n. ,(6 Z.. del J..L{ Ju2. {--Jv l) 

OGGETTO: 	 Ditta Il Casale del Moro di Randaùo Silvana - sede legale a Lentini (SR) via 
Aragona n. 7 - sito dell'attività agrituristica a Carlentini (SR) C/da S.Lio Guastella 
s.n.c., foglio n. 8, p.lla n. 324 sub 1 - Prowedimento di adozione della 
Autorizzazione Unica Ambientale. D~P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque 
reflue di cui al capo Il del Titolo IV della sezione Il della Parte terza del D. Lgs. 
152/06 e s.m.i. . 

Esercizio Finanziario 2019 

Qj 

IL CAPO SETTORE 

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione 
unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti 'O 

r-. osulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, o 
ci;a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. o 

35". o 
.Q 
o 
u 

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. ' sg che individua nella Provincia .E e
l'autorità competenté ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica CL 

ambientale (di seguito denominata AUA). 
I 

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 
novembre 2013, prot. n. 49801 . 

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento 
dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/201.4, con 
oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della 
legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città 
metropolitane". 

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.. 

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, 
sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee. 

Preso atto che la Ditta Il Casale del Moro di Randazzo Silvana (di seguito denominato Gestore), 
ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Carlentini (SR) 
istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo Il del 
Titolo IV della sezione Il della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'attività agrituristica 
sita a Carlentini (SR) C/da S.Lio Guastella s.n.c., foglio n. 8, p.lla n. 324 sub 1, (l'istanza è 
pervenuta a questo Ente via pec in data 21/12/2018 ed acquisita al prot. gen. al n. 46822 del 
21/12/2018). 

Visto il parere, con condizioni, del Comune di Carlentini prot. 25221 del 21/12/2018 acquisito al 
prot. gen. al n. 46822 del 21/12/2018, relativo allo scarico delle acque reflue tramite impianto 
composto da fossa settica di tipo lmhoff e sub irrigazione, rilasciato alla Ditta Il Casale del Moro di 
Randazzo Silvana. 



Vista la nota prot. 765 del 10/01/2019, con la quale viene trasmessa la documentazione per 

l'adozione del prowedimento di AUA. 

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 LR. 23/98. 

Visto il D. Lgs. 267/2000. 

Viste re 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.1 O; 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 


DETERMINA \ 

1. 	 di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il prowedimento di AUA richiesto dalla 

Ditta Il Casale del Moro di Randazzo Silvana - sede legale a lentini (SR) via Aragona n. 7 

- sito dell'attività agrituristica a Carlentini (SR} C/da S.Lio Guastella s.n.c., foglio n. 8, p.lla 

n. 324 sub 1, relativamente al seguente titolo abilitativo: 

~ 	scarico di acque reflue di cui al capo Il del Titolo IV della sezione Il della Parte terza 
del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi; 
3. 	 di dare atto che il Gestore: 

3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato dal Comune di Carlentini prot. 25221 

del 21 /12/2018 acquisito al prot. gen. al n. 46822 del 21/12/2018, (Ali. A) che fa parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 


3.2 	 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 
Qj

59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento; "O 
.....

3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche o 
o 
vsostanziali della presente Autorizzazione; 	 o 
o 
o3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione. 

tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della sca~enza così come prevìsto 
..Q 

8 
dall'art. 5 del D.P.R. 59/13; ' 	 .E 

4. 	 ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP a. 
e 

all'Autorità competente; 
5. 	 l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle 


prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, 

statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli 

obiettivi di 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 di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni 

previste dalla norma vigente; 


7. 	 che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici anni dalla data di rilascio da 

parte del SUAP territorialmente competente; 


8. 	 di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di 

Carlentini che prowederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo 

stesso al Gestore e all'Area V - Pubblica Istruzione - Ambiente e Patrimonio del Comune 

di Carlentini, nonché al libero Consorzio Comunale di Siracusa; 


9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del libero Consorzio Comunale di Siracusa; 
1O. 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. 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL CAPÒ-$ETIORE 
(ln)ffa~lo~· · io~ {) . (lng. Dom;~M~ .fu;J!o - }.i~ ~~/, ~ 

' 



- ---- -
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA 

Sulla presente determinazione sì attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma I, del D. Lgs. n. 
267/2000 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 confonnità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 

Siracusa, 
Il Responsabile del X Settqre Tenitorio e Ambiente 

(Ing. Domeff\co ~o) 
··? -1-.-~ / - - ·

(___/ 

' 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

~ 

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e 
del relativo 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 provvedimento, si esprime: 

(~ARERE FAVOREVOLE 

( ) PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni: 

Il Responsabile ~t>il 'f/6.®omiro Finanziario 
dr. ,~ 2J u ·fiJ3v.;> 

• ~ 

~ 

j I 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell ' art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria 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 , comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000: 

lmPC2DO Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

Siracusa, 
Il Responsabile del III Settore Economico 

Finanziario 
(dr. A. Cappuccio) 



ALLEGATO "A" 

SCARICHI DI ACQUE REFLUE 

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

parere, con condizioni, rilasciato dal Comune di Carlentini prot. 25221 del 21/1212018 acquisito al 

prot. gen. al n. 46822 del 21/12/2016, relativo allo scarico delle acque reflue tramite impianto 

composto da fossa settica di tipo lmhoff e sub irrigazione, rilasciato alla Ditta Il Casale del Moro di o 
>·e 
:;;

Randazzo Silvana con sede legale a Lentini (SR) via Aragona n. 7 e sito dell'attività agrituristica a .!: 
(1).,.... 
oCarlentini (SR) C/da S.Lio Guastella s.n.c., foglio n. 8, p.lla n. 324 sub 1. ~ 
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-----------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato all 'Albo on Iine del Libero Consorzio ,Comunale 
di Siracusa 

DaL ,. ,, .. . . l .J .f.ER ..zo19..... ....al.. . . i.7. .ff~:.. ?.9.rn.. ... ... ..... 

Col n .... .. . ... . . del Reg. pubblicazioni 


CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. 
~--------~ 

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo 

CERTIFICA 

Che copia della presente detemùnazione è stata affissa e pubblicata all'Aìbo Pretorio on line dal 
\ 

.. ... ... . .... .. . . .. .... . . . . .. ... . .. . ..... . ... al ... . . .. .. ..... . .. . . .. ....... .. ..... .. . .. .. . .. .. .. e che non sono pervenuti reclami. 


Siracusa, lì ... ... _..... .... .. ........ . 


Addetto alla pubblicazione 

• 



