COMUNE DI SPECCHIA
PROVINCIA DI LECCE
www.comune.specchia.le.it
urbanistica@comune.specchia.le.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Sportello Unico per Attività Produttive

Prot. n°1972.

Specchia 23.02.2017

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
(ai sensi dell’art. 4, c. 7 del D. P. R. n. 59/2013)

Società: AVIOLAMP S.a.s.
Sede: Racale (LE), S. S. n°274 Gallipoli – Racale.

Il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive;
Premesso che:
-

Il signor Emanuele GIANNELLI, in qualità di Legale Rappresentante della Società AVIOPLAMP S.a.s., con
sede in Racale (LE), S.S. n°274 Gallipoli – Racale, proprietaria dell’impianto di distribuzione carburanti per
autotrazione, ubicato in Specchia (LE), lungo la Strada Provinciale n°181Specchia – Miggiano, ha
presentato istanza per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del
D.P.R. n°59 del 13.03.2013, al fine di ottenere l’autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di
prima pioggia e di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;

-

con nota prot. n°1651 del 26.02.2015, il S.U.A.P. scrivente, ha trasmesso la relativa documentazione al
Servizio Ambiente della Provincia di Lecce per la verifica della completezza documentale ed eventuale
richiesta di integrazioni;

-

il servizio Attività Produttive ed Economiche della Provincia di Lecce con nota del 05.03.2015, trasmetteva
la relativa documentazione presentata al Dirigente del Servizio Ambiente;

-

con nota Prot. n°18195 del 19.03.2015 il Dirigente del Servizio Ambiente richiedeva integrazione
documentale;

-

con successiva nota prot. n°2504 del 24.03.2015, acquisita in data 01.04.2015 dal Servizio Attività
Produttive ed economiche della Provincia di Lecce, il S.U.A.P. scrivente, ha trasmesso gli elaborati
integrativi alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata;

-

Il Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, ha provveduto, con Determinazione
Dirigenziale n°826 in data18.05.2015 (REG. ALBO 2015/988 del 20/05/2015), all’adozione dell’A.U.A
(Autorizzazione Unica Ambientale) ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013, al fine di
ottenere di ottenere l’autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di
dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013, sostitutiva dell’autorizzazione allo scarico
sul suolo, mediante sub-irrigazione delle aree a verde, delle acque meteoriche di prima pioggia e di
dilavamento.

-

Lo Sportello Unico della Provincia di Lecce, ha trasmesso copia del provvedimento di adozione
S.U.A.P. di questo Ente con nota acquisita dall’Ente al Prot. n°853 in data 26.01.2017, per il

al

rilascio

dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi dell’art. 4, c. 7 del D. P. R. n°59/2013 con la
seguente precisazione: “la prescrizione relativa alla sussistenza degli obblighi derivanti dalle leggi
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antimafia e dalle misure di prevenzione (che fa riferimento all’art.67 lett. f del D.Lgs.vo n°159/2011) va
intesa come esclusivamente riferita alle attività imprenditoriali che, per poter essere esercitate, hanno
bisogno di una specifica autorizzazione, concessione, etc.. Quelle attività, cioè, in cui l’autorizzazione
coincide con l’attività di impresa. La medesima norma, invece, non si riferisce alle semplici autorizzazioni
strumentali e/o intermedie, concernenti, ad esempio, delle performances tecniche che debbono essere
assicurate o delle caratteristiche che debbono essere possedute dagli opifici, dagli impianti aziendali,
etc..”;
Visto l’atto di determinazione Dirigenziale della Provincia di Lecce n°312 del 18.05.2015 di “adozione”
dell’Autorizzazione Unica Ambientale;
Visto il D.Lgs. n°152/2006 "Norme in Materia Ambientale" e ss.mm.ii.;
Visto il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n°677
del 20.10.2009;
Visto il Regolamento Regionale n°26/13 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia
(attuazione dell'art. 113 del D. lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.)”;
Visto il D.Lgs. n°159 del 06.09.2011, Codice delle Leggi Antimafia e delle Misure di Prevenzione;
Visto il D.P.R. 59/2013 del 13 marzo 2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente Prot. n°49801 del 07.11.2013;
Visti gli Atti d’Ufficio;
Considerato che l'istruttoria della relativa pratica si è favorevolmente conclusa;
AUTORIZZA
Così come richiesto, la società “Aviolamp di GIANNELLI Emanuele & C. S.a.s.”, con sede legale nel Comune di
Racale (LE), in via Gallipoli, per il distributore carburanti per autotrazione sito in Specchia (LE) S.P. n°181, di
proprietà, a quanto di seguito riportato:
1)

ai sensi del D.Lgs. n°152/2006 ss.mm.ii. e del R.R. n°26/2013, lo scarico sul suolo delle acque meteoriche di
prima pioggia e di dilavamento, mediante sub-irrigazione, come da allegata planimetria, le acque
meteoriche di prima pioggia e di dilavamento provenienti dalle coperture e dai piazzali della struttura
commerciale in oggetto, alle seguenti condizioni e previsioni:
a) realizzare i previsti interventi di adeguamento al R.R. n°26/13, entro 36 mesi dalla data di rilascio della
presente AUA;
b) dare comunicazione della realizzazione degli interventi di adeguamento al Servizio Ambiente della
Provincia inviando il certificato di regolare esecuzione degli stessi;
c) ad opere di adeguamento realizzate effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima
pioggia accumulate entro 48 ore dal termine dell’evento piovoso;
d) ad opere di adeguamnto realizzate rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della
tabella n.4. allegato 5 alla parte III del D.Lgs.vo 152/06. Per le sostanze 8oli minerali ed idrocarburi) di
cui al punto 2.1 dell’allegato 5 le stesse si intendo no assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle
acque meteoriche di rilevamento;
e) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima
e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla
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sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il
materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
f)

effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli
articoli nn°188, 189 e 190 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.. Gli oli dovranno essere smaltiti secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n°95 e del D.M. 10.05.96 n°392;

g) informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. n°26/13 il Sindaco, l'ARPA, la ASL competente e la
Provincia, Ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata
documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi
del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i
divieti ed i rischi igienici;
h)

trasmettere al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, entro 60 giorni dal rilascio della presente
AUA, le schede tecniche di rilevamento degli scarichi, approvate con determinazione del dirigente
Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n°15 e pubblicate sul BURP n°119 del 28.07.2011;

i)

procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR n°59/2013 per ogni modifica dell'attività o dell'impianto ;

SI AVVERTE CHE
1.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.P.R. n°59/2013, ha durata pari
a quindici anni a decorrere dalla data del provvedimento rilasciato dal SUAP e si intende adottata con
salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale,
in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per
quanto riguarda i diritti di terzi.

2.

La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n°59/2013, almeno sei mesi prima della
scadenza il rinnovo del provvedimento di A.U.A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP,
un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c.
2, é consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le
condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

3.

L’autorità competente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la
revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
a. le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità
ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
b. è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali.

4.

Per ogni modifica dell'attività o dell'impianto il gestore dovrà procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13.

5.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di
legge e regolamento in materia nonché di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non
espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di
revoca o sospensione di cui al D. Lgs. n°152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo
V del succitato decreto.
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La presente Autorizzazione Unica Ambientale, pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente, verrà trasmessa agli Enti di seguito riportati per le successive ed

eventuali attività di

competenza:
-

Aviolamp di GIANNELLI Emanuele & C. con sede legale in Racale (LE), in via Gallipoli.

-

Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente: ambiente@cert.provincia.le.it

-

Polizia Provinciale: poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it

-

Servizio Igiene Sanità Pubblica ASL sisps: ud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

-

ARPA Puglia - Dap di Lecce: dap.le.arpap uglia@pec.rupar.puglia.it

-

Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri Lecce: sle41034@pec.carabinieri.it

Avverso la presente Autorizzazione è ammesso il ricorso in via ordinaria al T.A.R. Puglia entro 60 giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua
piena conoscenza;
Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.

Il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive
F.to Arch. Antonio BAGLIVO
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