Area Finanziaria
Servizi Ragioneria - Attività Produttive - Tributi

Sportello Unico Attività Produttive
CITTA' DI
ARIANO IRPINO
Responsabile del procedimento/S.U.A.P.: Dott.ssa Maria Eleonora Bello

DETERMINAZIONE n° 188 del 12/11/2014
Oggetto: Provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 settembre
2010 n. 160, finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'art. 2,
comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - ditta De Gruttola Davide - Insediamento
produttivo (commercio al dettaglio di carburante per autotrazione) S.S. 90 Km 24+582
IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 107 e 109, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Visto il decreto sindacale n° 14 del 2 ottobre 2014 di c onferimento delle funzioni dirigenziali per l'Area
Finanziaria
Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e
medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"
Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività
produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui
all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:
− autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3
aprile 2006, n.152;
− comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue
provenienti dalle aziende ivi previste;
− autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152;
− autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
− comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
− autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9
del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
− comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Visto, altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia, o la

diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo
e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo
del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive
Vista l'istanza, trasmessa allo scrivente SUAP con PEC del 13/12/2013 ed acquisita al prot. gen.le n°
22157 del 17/12/2013, del sig. De Gruttola Davide, C.F. DGR DVD 68E31 Z133D, nato a Sion
(Svizzera) il 31/05/1968, in qualità di titolare della omonima ditta, P.Iva 02475640641, con sede legale
in Ariano Irpino (AV) alla c/da Petrara, 21/B ed insediamento produttivo in Ariano Irpino (AV) alla S.S.
90 Km. 24+582 - foglio 58 particella 1438, tesa ad acquisire Autorizzazione Unica Ambientale relativa
allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue prodotte dall'attività di commercio al dettaglio di
carburante per autotrazione, per un volume annuo complessivo di 1.238,20 m³ (acque provenienti dai
servizi igienici, acque di prima pioggia e acque bianche)
Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale prot. n° 68830 del 06/11/2014 rilasciata dalla Provincia
di Avellino - Servizio Tutela Ambientale ed acquisita al ns. prot. gen.le n° 21557 del 07/11/2014, pro t.
Uff. Tributi/Licenze n° 4935 del 11/11/2014
DETERMINA
per le motivazioni enunciate in premessa, che si intendono integralmente richiamate
1. di prendere atto del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale prot. n° 68830 del 06/11/2014
rilasciato dalla Provincia di Avellino - Servizio Tutela Ambientale, in qualità di autorità competente, che
si allega sotto la lettera "A" al presente provvedimento di cui ne diventa, a tutti gli effetti, parte integrante
e sostanziale, con il quale si autorizza la ditta De Gruttola Davide, sopra generalizzata, relativamente
all'insiedamento produttivo (commercio al dettaglio di carburante per autotrazione) sito in Ariano Irpino,
S.S 90 Km 24+582 - fg. 58 p.lla 1438, a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue prodotte
dall'attività di commercio al dettaglio per autotrazione, per un volume annuo complessivo di 1.238,20 m³
(acque provenienti dai servizi igienici, acque di prima pioggia e acque bianche) secondo i parametri di
legge vigenti e nel rispetto del parere ATO Calore n° 5106 del 12/09/2014
2. di rilasciare, pertanto, Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. a) del
D.P.R. n° 59/2013, nei confronti della ditta De Gru ttola Davide innanzi menzionata, il cui contenuto e le
relative prescrizioni sono contenuti nel suddetto provvedimento n° 68830 del 06/11/2014
3. di stabilire che la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in anni 15
decorrenti dal rilascio del presente provvedimento
4. di ricordare che ai fini del rinnovo dell'A.U.A. il titolare della stessa deve trasmettere, tramite il S.U.A.P.,
all'autorità competente un'istanza corredata della documentazione eventualmente aggiornata, almeno
sei mesi prima della scadenza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n° 59/2013
5. di precisare che qualsiasi modifica (sostanziale e/o non sostanziale) dell'attività o dell'impianto deve
essere comunicata, tramite il SUAP, all'Autorità competente ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6
del D.P.R. n° 59/2013
6. di notificare il presente provvedimento, tramite il SUAP, alla ditta De Gruttola Davide, alla Provincia di
Avellino, all'ATO Calore Irpino, all'ARPAC, all'UTC
7. di dare atto:
• che il presente provvedimento non rientra negli obblighi previsti dal novellato articolo 26 della
Legge 33/2013 relativamente alla preventiva pubblicazione link “Amministrazione Aperta”.
• che, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, il presente è contestualmente inviato, in formato
elettronico non modificabile (pdf), all'indirizzo e-mail dell'Ufficio Delibere c/o la Segreteria Generale
8. di dare atto che contro la presente è ammesso ricorso amministrativo avanti il TAR, entro 60 giorni
dalla pubblicazione, oppure, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla
suddetta

9. di inviare copia della presente al Servizio Affari Generali – Ufficio delibere, per la pubblicazione della
stessa all’Albo Pretorio dell’Ente per almeno 30 giorni
10. di inviare copia della presente determina all'Ufficio Messi per gli adempimenti di competenza e, per
conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Generale.
IL DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
favorevole, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 , sul
presente atto.
Data 12/12/2014
IL DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza
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