
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA IV - TERRITORIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

SERVIZIO 2 - Ufficio Commercio/Agricoltura/Artigianato/Attività Produttive 

Provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) 
(Ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n.59 e s.m.i.) 

A.U.A. n. 9 del 18/09/2018 

IL DIRIGENTE AREA IV 

Premesso che: 

a) La realizzazione di impienti produttivi relativi a tutte le attività di produzione beni e servizi 
rientrano nella competenza dei SUAP, ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n.160 e s.m.i; 

b) Che in data 18/04/2018 il sig. CAVALERI MATTEO, nato a Carlentini il 23/10/1942 ed ivi 
residente in via Roma n.178/a C.F. CVLMTT42R23B787Q, titolare della ditta omonima, 
con sede legale e dell'attività di vendita prodotti per l'agricoltura a Carlentini in e/da 
Madonna delle Grazie in catasto al foglio n.27 p.lle n.1066 e 421, ha formulato istanza AUA 
al Suap del Comune di Carlentini; 

e) Il Comune di Carlentini in data 26/07/2018, ha trasmesso la richiesta di AUA alla provincia 
di Siracusa, in quanto autorità competente ai sensi del DPR 59/2013 e s.m.i., per l'adozione 
e determinazione di competenza; 

d) Che la Provincia di Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale, con determinazione del 
Capo Settore X Provvisorio Rep n.114 del 0710912018 e definitivo Rep. N .1164 del 
13/09/2018 ha adottato il provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica 
Ambientale D.P.R. n.59 del 13 marzo 2013. 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. intestato alla ditta 
Cavaleri Matteo, con sede legale e dell'attività di vendita di prodotti per l'agricoltura a 
Carlentini in e/da Madonna delle Grazie in catasto al foglio n.27 p.lle n.1066 e n.421. 

Considerato che: 

e) La Provincia di Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale, in data 17/09/2018 ha trasmesso 
via PEC il provvedimento di adozione dell' AUA al Comune di Carlentini per il rilascio del 
provvedimento finale alla società istante, secondo quanto disposto dal DPR 59/2013 e s.m.i.; 

Visti: 
f) Tutti i pareri, nulla osta e atti autorizzativi endoprocedimentali; 
g) La determinazione dirigenziale della provincia di Siracusa di adozione dell' AUA, in 

premessa richiamata; 
h) La documentazione tecnica afferente la domanda inoltrata dalla ditta "Cavaleri Matteo", ed 

agli atti d'ufficio; 



CITTÀ DI CARUC:NTINI 

VISTO il DPR 7 settembre 2010, n.160 e s.m.i. "Regolamento per la semplificazione ed il riordino 
della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive; 

VISTA la normativa di settore ed in particolare il DPR 59/2013 e s.m.i.; 

RILASCIA 

Alla ditta Cavaleri Matteo, con sede legale e dell'attività di vendita di prodotti per l'agricoltura a 
Carlentini e/da Madonna delle Grazie, in catasto al foglio n.27 p.lle n.1066 e n.421, il 
Provvedimento Finale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), della durata di anni 15, 
relativamente 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., intestato alla ditta Cavaleri Matteo titolare della omonima ditta 
nato a Carlentini il 23/10/1942 ed ivi residente in via Roma n.178/a, in conformità alla Determina 
del Capo Setttore X adottata dalla provincia di Siracusa oggi Libero Consorzio Comunale 
determinazione Provvisorio Rep n.114 del 07/09/2018 e definitivo Rep. N.1164 del 13/09/2018 che 
si allega alla presente facendone parte integrale e sostanziale; 

STABILISCE 

1. Che il rilascio della suddetta A.U.A. è condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni 
riporatate nella Determina Dirigenziale della Provincia di Siracusa oggi Libero Consorzio 
Comunale di cui al punto precedente; 

2. Di notificare il presente atto intestato alla ditta Cavaleri Matteo, con sede legale e 
dell'attività a Carlentini e/da Madonna delle Grazie; 

3. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Comunale on-line e sul sito istituzionale 
del Comune di Carlentini; 
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