
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. 18557 del 13/09/2018 acquisito al 

prot. gen. al n. 32118 del 17/09/2018, relativo allo smaltimento delle acque reflue tramite fossa 

settica lmhoff e sub irrigazione alla Ditta Nastasi Milko con sede legale e sito dell'attività di 

coltivazione agrumi a Carlentini (SR) C/da Conventazzo s.n.c, foglio n. 41, p. Ila 282. 
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Dettaglio Email 

protocollo generale@peccomune .cartentini .sr.it 

L)estinatari . autorizzazioneunicaamb1entaie@pec prov1r:cia sirac:Jsa. it 

Data . 13-09-2019 Ora 10:24 Nurn. Protocollo 0032118 Del: 17-09-2018 

Oggetto POSTA CE~TfFICA TA Prot. N. ~ 355 7 del 13-09-2018 - trasmissione parere/>.. LJ A ditta 1\las:as1 Milko 

Testo Ematl 



Comune di Carlentini (SR)- Protocollo 0018557 del 13-09-2018 in parte nza 

CITTÀ DI CARLENTINI 

ARE.\ V - PUBBLICA Js ·1 RUZIONE - Af\.1Bli:::1'ffE E p,\TRIMUNIO 

Parere endoprocedimentale per Autorizzazione Unica Ambientale 
D.P.R. 13/03/2013 n. 59 . 

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

D.lgs n . 152 e smi; 

IL RESPONSABILE DELL'AREA V 

Vista la richiesta prot. n° 16394 del 10/08/2018 inviata dal suap di questo Ente, ai sensi del D.P.R. 
del 13/03/2013 n. 5 9 art . 3 e 4 con la quale si chiede parere di competenza al fine del ; 

[8J rilascio 
O modifica sostanziale 
D rinnovo 

dell'Autorizzazione Unica Ambientale 

Richiedente/i 
Titolare/i 

Nastasi Milko legale rappresentante della Società (Ditta individuale) 

Tipologia Attività Coltivazione di Agrumi 

Abitato .I C/da e/da Conventazzo 

Ubicazione Foglio 41 Particella 282 

7.ona di PRG Destinazione Zone "E'' 

Titoli Abilitativi dell'attività e dell'impianto: 
o A lTIVIT A' EDILIZIA LfBERA, ai sens.i dell'art.3, c. I, letts), L.R. 10.08.2016, n.16 

o AUTORIZZAZIONE SANITARIA pro!. n° del I I 

t8J CONCESSIONE EDILIZIA n'' 33/Edi dcl 18/0712014 

D PERMESSO DI COSTRUIRE n" del I 

o AUTORIZZAZIONE EDILIZIA n• del I 

o O.I.A. (Denuncia dì Inizio Attività) prot. n° del I 

o S.C.I.A. {Segnalazione Certificata di Inizio Attivit.'t) prot. n° del I 

o L'immobile è pre-esistente aJ 1942 in quanto realizzato nell'anno 
come risulta da: 

o Aulorinnzione allo SCCJrico no del I 

o (Altro) 

Visto che l'impianto smaltimento reflui è costituito da: 
• · · Impianto smaltimento reflui composto da fossa settica tipo Imhoff e sub irrigazione 

Visto la dichiarazione di buona e regolare esecuzione del 06/06/2018; 

Vista l'istanza di Aua presentata telematicamente e registrata al prot. con n° 15870 del 01/08/2018 

Vista la relativa documentazione allegata all'istanza di Aua; 
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Comune di Carlentini (SR)- Protocollo 0018557 del 13-09-2018 in partenza 
iii' 

lW,1 Li~ ! -~!i JlL__ ('~ I u cl~ ~-ll \i\ 
-," ... 

Visti gli atti d'Ufficio; 
Vista la Legge regionale n° 27/86; 
Vista il D.lgs n. 152/l 999 e D.lgs n. 258/2000; 
Vista il D.lgs n. 152/2006; 
Vista la Legge 1010511976 n. 319 e successive modifiche; 
Vista la Circolare n. 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 del territorio e ambiente n. 26046 del 1711111997; 
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 richiedente dell'AUA ha titolo alla richiesta in esame; 

Per le seguenti autoriuazioni: 
• ~ Scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del 

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

Parere FAVOREVOLE al rilascio dell' A .V.A. 

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 dì purificazione delle acque; 
• Che lo scarico attualmente in essere rispetti i valori limiti di accettabilità ivi previsti; 
• Che dovralU1o essere consentite agli organi preposti ai contro li i l'accesso all'impianto in 

modo da consentire le ispezioni e verifiche dello stesso; 
• E' vietato immettere nell'impianto tipologia dei reflui diversi da quelll autorizzati; 

Carlentini li, 13/09/2018 
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CERTIFICATO DI PUB BLICAZIO,NE 

Il presente attq è pubOJicata all'Albo Pretorio on line del 
Libero. Consorzio Comurtale 

dal .. .. .. 9J .. q!J: .. Z.0.18 ... al ..... Z.~ .QU .. ?~.~t .. ... 
col n ... .. ........ .. ... del Reg. pubclicazioni. 

' ,.' •: i;l!l ;· • c. 
°' \.,,""' ...__/ ,./ -:[::'! 
'• .. ' t;:--··-;:. çt) .• 

CERTIFICATO DI A VVEl'-fUTA PUBBLICAZIONE N: .. sn) . 
:, 

Il sottoscritto, su c.;0~1forme dichiarazione dell'addetto all'Albo 

CERTJit'ICA 

Clle il presente atto è ~tat.:i pubblicato all'Albo Pretorio online dal : .. ... .. . . .. :··· ... .. .... . .. ................... . 

al ..... . ... .. . ....... ..... e c;ha non sono ~ervenuti reclami. . 

Siracusa, Il 
( . 

Adde'.to aiia pubblic:01.-:ione 
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