
SpoRTELLo UNrco ATTrvrrÀ PRoDUrrryE AssocrATo DEL SrsrEMA MURGTANo
CoMUNE CAPoFILA ALTAMURA

M URCIA SIITUPPO SclRL . Ù!§

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

N. 40 del 2a/L2/2OL6

Pratica SUAP N. 16999 del 09106/2016

LalERza CaRBURANTT s.R.L.
do n aùoe lo. so u iccia ri n i164 3 @ p e c, it

[iiirffinlfirnrrlurim

CrrÀ MErRopoLrraNA Dr BaRr - SERvrzro EDrLrzra
PuBBrrca, TERRrroRro EAMBrENrE - AceuE
a n b i e nt e r iti uti. o rov i nci a. ba ri @ pec. ru o a r. puo I i a. i t
CrrrÀ MErRoPoLrraNA Dr BaRr
SERvrzro PRorEzroNÉ CrvrLE E PoLrzra PRovrNcraLE
po I iz ia p rav i n c ìa le. a rov ìnc i a. ba ri @ p ec. rù pa r. p ù o t i d - n

REGToNE PuGLra - SERvrzro RrsoRsE IDRTcHE
se rv iz i a. t u Le I a ca ue @ pec. ru pa r. pua I i a. i t

da p. ba. a ra a pu11 I ia @ pec 
- ru pa r- p u a I i a - n

CoT,UITE DI GIoIA DEL CouE
pratoco I lao e ne r a I e, o ìo ia de I cal le @ pec. ru pa r. D ù q I i a - it

Ufficio SUAP

' .! ,li,_ :l :'ii a? Élie-t -f r\i r'À -

'.$ .t .ibe. ffi'S ;*l nl;:.rt'"11.§'.i rÌ ji !"É!Fq* ffi 1€t::ré:;qqE<X#

IL RESPONSABILE UNICO PROCEOIMENTO (RUPI DEL SUAP
In forza della convenzione stipulata dai comuni .àèiénli'ai5urÈ ass;ciato detsistema Murgiaho

(Decreto sindacale comune capofira attam,.i{ilrÉ,§t%"f /2014 - D.p.R. L6o./zoto)

VISTA l'istanza di Autorizzazione un:ca ,qmOientate ?.r ìgdOò Aliig6i;fzo16, presenrata presso li
SLAP Asso(ièro Sistema 14urgiano - ComLne d'eioia rièiiòttè'iÉÀ)lait:. i :- Sig. LarÉRza GrusEppE, Codice Fiscale LTR Gpp 70C21-1330U, nàid àb Attaiìura (BA), it 21l03/1970 e

residente a Santeramo in Colle (BA), in Via Terracini n. 34, in quatÌtà di legate rappresentante dela dltta
LarERza CaRBUMNTT s.R.L., con sede legale a Santeramo in Cotte (BA), in Contrada Netti s.n.c.,
P. rvA 0s000300722;

tesa ad ottenere il rjìascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D,P,R. n, 59/2013 e
s,m.i,, per lo scarico delle acque meteoriche relativamente ad un impianto di distribuzione
carburanti p,er autotrazione esistente, ubicato a cioia del Cotle (BA), in Via Lagomagno s,n"c.,
in Catasto al Foglio di Mappa n,60, Particelle nn.5Ol-5O2.

VISTO il D.19s.31103/1998 n. 112 e successive modifiche ed inteqrazioni;
VISTO il D.P.R. 160/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. IA/Oa|2OOO, n. 267 e successive modifche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs.03/04/2006, n. 152 e successive modiflche ed ìntegrazioni;
VISTO il D.P.R.59/2013 e s.m.i.;
VISTA la Cir. del 

'\4in. 
dell'Ambìente e della Tutela del Territorio e det Marc,7l1r/2013, prot. n.0049801;

VISTO 1l R.R. n.26 del 09/72/2073i
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VISTI i seguenti attj isirLttor, parerl tecnc e reative prescrizon/ allegati al seguente atto per farne
Parte integrante e sostanziale:

. Deterrnina Dirjgenziale n. 5801 del 15/11/2016 prot. n. 136882/2016 delLa Ciità lYetropo itana di aar
- Servizio Edil zia, Impianti Term ici, Ì!tela e Valorizzazlone dell'Ambiente - Acque;

VISTA la dchiarazione sostitutiva di atto noLorio dcl 26/A5/2076, a firma dcl'ing. Donatangeo
Squicciarini lscritto all'Ordine degl lngegnerj della Provlncia di Bari a n. 4643 in qualità di tecnico
incaricato de la d tta istante, con cui dichÌara a conformìtà del progetio a e norme vigenti jn materia
tecnico-urbanisiica nonché all'Autorizzazione dl Agibilità n.29 già acqulsjta in data 08/08/2003 dall'Uflicio-tecnico del Comune di GÌoia del Colle e assumendo a proprjo carjco le re ative responsabi tài

VISTI il Verbale della Conlerenza di Servizi ex alt.7 del D.P.R. n. 160/2010 e s.rn.i., N. 1
del 24/1A/2A76 e la successlva com!nicazione del SUAP dl annul amenlo C. di S. e r chiesta adempimenti
prot. n. 81741 del 07/12/2416)

VISTA l'attestazione pagarnento jr.posta di bollo virtuale, pervenuta in data 21/12/2A16;

VISTA la copia del progetto del SUAP - Assocìato del Sistema l'1urg èno, con N.2 Elaborati Graflci -.
N. 1 Relazione Tecnica, depositala presso [4urgia Sv]luppo Scarl;

Sa vi ed impreqiudicati sempre qli eventuali diritti di terzl

,ii, RILASCIA

L'AuroRrzzazloNE UNrca AMBTENTaLE ar sENsr DEL D.P,R. N, 59/2013 E s.M,r.,
PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE RELATIVAMENTE ALL,IMPIAN-TO DI DISTRIBUZIONE

CARBURANTI PER AUTOTRÀZIONE ESISIENIE, COSi COME IDENIIFTCATO IN PRE!IESSA

con la seouentè cond;zione:
siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nei pareri e/o atti suddetti.

. . PRES.RIZIONI E ADEMPIMEN II SUCCESSIVI,.,-.
-t) L" D:rld è obbliq" d dl r:5p-rlooelle "egLe,t prer(r7o,r:

a) il qestore dovrà adottare ogni utile accorg imeni;UlilÉitià. la mtscelaztone tra le acque di prima
pioggia e quelle di djlavamento quele di pnma proggra r/ìcidentr sulle superfici asfa tate a
servizio del'impianto nonché con altr ref Lr /percolahl aaardentalmehtè sversali, prirna delo scarico
de le acque di cilèvamello sJl - .olo;
b) icolleitori di scarico deLla fogna pluvrale dovranho, ess-ere uirliziatr'pe-r lo smaltlmento dele soe
acque meteorlche che dlavano dalle supedici ìrnpermeabilizzate dell'impianto oggetto de la presente
autorlzzazione, con escluslone di ogni altra tipologia di rifuti lÌquidi di diversa natura e provenienza,
garantendo ll massimo controllo nei rlguardi di possibl icontaminazloni e/o jnnmissloni abusive;
c) dovrà essere assÌcurato lo srnaltimento del r:fiuti prodotti nelle sngoe sezioni dell'impianto d
trattamento (fanghi, sabbie, oli, ecc.) mediante conferimento degli stessi a ditte aLiorizzate allo
smaltlmento, annotando su reglstri ded cati e distlnti per mpianto di trattamento le operazioni d
prelievo e custodendo a relativa documentazione di conferlmento;
d) dovranno essere esequiti periodÌci ed adeguati intervenii di manutenzjone ale opere di racco ta,
ispezione, trattamento e scarico al fne di garantire la perfetta efficienza. Di taÌi interventi di
manutenzione sl dovrà dare conto in un regÌstro dedicato. La perfetta tenuta Ìdra!lica di tutte e
vasche dovrà essere verlficata ogn quattro anni secondo metodiche di rlferimento UNI;
e) a cadenza semestraLe dovrà essere verflcata la qualità della acqua di prima plogqia scaricata,
analizzando iparametri previsti dalla tabela 4 dell'allegalo 5, parte lll del D.lgs. 152l06 e s.m.i.
UrjtAlteote a,9[ minera i persìstentl e ldrocarburi di oriaine petro ifera persisienti. Aì sensi dell'art.
103 comma 3 del D.Lgs. 152106 e s.m.l. è vietato lo scarico sul suolo delle sostanze indicate a punto
2.1 dell'alegato 5 alla parte III del ctato D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
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f) cornunlcare al S ndaco de Colr.,]r: I :: j :: ColÌe, all, ARPA pugtia Dap Barl e a a ASL BA _

ServlzioSÌSPlalocalzza?ionede.!i-:r:::-::.aelazonadi rispeato defi;ta aÌ sensr det ,art. 7
comma 5 (art. 13 coma 6) det R.R.. - :a t:_-: ..r;.endo rscontro det,avvenuta comun cazione a
competente Seruizio dela Città t,tÉir.:: ::-: I a.-:
g) atUvère lo scarico entro 90 qo:r r: . _:-: : r -sco deI,A.U.A. da parte det comperente SUAP
Associato del Sistema I\4urgièno - C.-_-: C:::. a Atamura e compietare ta iase d avvo delq s,prd dr I dlla Ìe']to e ,(.0 .ce-.

h) Lor-nrca, è a n-erlo PEL .r C - -?: rc j:
Città lYetropolitana d Bari Ser!,izc E. z::r.3 tcÈ Territorio e Ambiente Ltnea d At|vità Ambiente(aect anbi-netjfpT p' o-r tj d.-l: .. ...... . :

- c rtà lvel.ooo 'tana dt Ba. c-rvio D...-:., r eeDoi. dD-o,/.crale
(Pec: pal i z ia prav i ncia I e. p ravi nù a. ba ri -a t"...... i : r. I t a. i t) |

a data di attlvazione derro scèrrco e a con.rLscre cera iase d messa a punto runzionale, ai rini crei
controlli prevlsti dallè legge;
.) Iragrèllere a,ld attta 14e'topolrralo a' Bè.

a) certificato di collaudo funz onale, a f rrna di tecntco abititato, det ststema di raccotta, trattamento
e scarÌco realizzato ìn confornrità a e opere rdcète nela documentazione tecnlco progettlale
prodotta, agli atti e citata nelte premesse del. Deiermlna ritasciata dalla Città t4etropotitana di
Bari;

b) a cadenza annuale, entro il 31 gennalo, relautone a f rrna di tecnico abilitato re atlva a:
i. verifica de l'efficienza det sistema di raccotta, tratièr.ento e scarico;
ii. interventi di manutenzione eftettuati, votti a garanire a tunztonalltà e a piena efficienza delsistemdd,rac.olld,frarlènèaioescd-(odetled,qLe.eeo-|.t-ed d.èvè-na,to:
ìii. rifiutl smaltti, precisando Cer, quantrtà, rmpianio d dest nazione e data dr co;ferjmento;lv. certifcati di analisi a iirma diiecnico abititato e velidi ai sensi det RD n. 842 del 1.03.1928;j) in caso di attivazione dela rete dÌ fognalura puvale pubblica st clovrà provvedere a dare

comunicazione alla Clttà lYetropotitana di Bari deli,awenuta tempestiva connessione ata rete di
fognatLrra e de la contestuale disnrissione delÌo scari.Ò:
k) comunicare aJ SIIAP Associato det Sisiema Murg ano - Comrne Capofua Aliamurè e a a ASL BA
Servizjo SISP ogni mLlamento che, successivamente a la data del presente atto, intervenga nella
situazione di fatto in ordine ale strutture, a e opere dt fognatura reatizzate, nonché t,eJentuate
varìaz one de a tito arità de lo scartco tn questione e ia trasformaz one de ,attività svotta
nell'insediamento di che trattasi o relativarnente a a disrnissione deto Ecàrt.o:

e s.m.i. il ttolare dello scarrco è tenuto d
so ai uoghi dai quali ha origìne lo scartco

2) di fare salve autorizzazi scrizioni e la viqilanza di cornpetenza dello Stato, delta Regione del
della saÌ!t,ÀComune o di altri Enti, derlvanti

pubbllca ed urbanistiche non.hé
ddlld legisla.,iot e v'aenle tn male id or t-re a d- dnb.e.le,

impregiud cati djnitr dr lèrzi;!'

3) dl precisare che net caso ai ,nor."*ul]ru , a"t" 
:p!"i.ri.t"n, 

dr cui al a presente
determlnazione/autorizzaztone, si procederà aI adoz ofe,=risor:r:.lqOne.j,pfesupposti, det provvedimenti di
cui al D.Lgs. n. 152 det 03/0412006, Ìitoto rv Cèpo lri, aftì.;13OLtttt. aj, olie c;, noncr,é al],appticazione
delle sanzioni amministrative dj cui atlo stesso Decreto, Ttto o V, Capo I;'

4) di stabilire che la presente autorizzaz one è revocabite, in qualsìasi momento, qLraÌora non sano
rispettati gli obblighi di cui al precedenti punti e comunque per motivi iqientci, san tart e ambientali.

Ai sensi dell'art. 3 comrna 6 del D.p.R. 13 marzo 2013 n. 59, la presente Autorizzazione Unica
Ambientale ha unè durata di anni 15 (qutndici) a decorrere dala data det presehte atto,
con avvertimento che un anno prima della scadenza, a .iitta è tenula ad effettuare una comunìcazione di
rinnovo ai sensi deJl'art. 124, comma 8, det D.Lgs. n. 152 det 03/A4/2A06 e s_m_i. e de ,art. 5 D.p.R.
n. 59/2013 e s.m.i.
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Dell'awenuto rllascio del presenle tltolo è data notlzia al pubblico mediante affissione al 'albo oretorio
del comune inleressato e sul slto de SUAP www.muroiaimpresa.it così corne orevisto dal D. Los. 33lZqL3
e s.m,i,

Per il oresente provvedimento non sussiste alcun conflitto di lnteressi ai sensi de l'èrt. 6-bis della Leaqe
n. 241l90 e s.m.i. iLcapo all'estensore della Società di Assistenza Tecnica AmminÌstrativa ed al RtiP del
SUAp Assoclato del Sistema 14uroiano.

I dati di cui al presente procedir.ento ammlnÌstralivo, ivi compresa a presente autorizzazione, sono trattati nel
.ispetto delle norme su la tuLela de la prvacy, di cu El D. Lgs- 30 qilgno 2003 

^. 
196 - Codice in materia di prÒteziane

dei dati persanati. I dati vengono arch viati e trattaii sia in formato cariaceo s a su supporto lniormatico nel rispetlo
delLe msure mlnlme di sicurezza. L'interessèto può esercitare idiritu di cui a citato Cod ce presentando rclriesta
direttamente presso lo Sportello Unico dele Altivìtà Produttive.

Contro il presente prawedimenta, ai sensi dell'aft- 3, conna 3, della Leqge n.241/9A,gli interessati possano
proporre entro iltermine di 60 qiorni decorrenLi dalla data del ricevinenta del preseDte atto, ricorso qÌurisdizianale al
LA.R., o entro 120 giorni ricarsa straordinario al Presidente della Repubblica.

Ass slenza Tecnica Amm nistral!a

q

Il Responsabile Unico Procedimento (RUP)
del suAP Associato del Sistema Murgiano

Comune di ALTAMURA
Dott. Ino..i\4ichEle Martinelll

WA ,7,r.1Ò^dl
--.

RELATA DI NOTIFICA

ri ovvero da altro soggetto da questi incaricato. L'incarÌcaio
incaricato ed assumendosi le relative responsabilià.,à

l' i, lt- i,
pER RTCEVUTA: DATA Dr RTTTRO 

i"; 
, 

t-. i? É ai i- i.Ii:
IN NOME E PER CONTO DÉLL'INTERESSAIO

'l'F 
Q [riil r''iì :Ài l-:

COGNOME E NOME

IN QUALITÀ DI

FIRMÀ

-:..:i...,'-adichìa.a,ai sensidel DPR 445/2040, diessete stata espressamente autari2zato daidestinatari al
: -: :: :-:s.r.e eiio ed esanera l'Amministrazione da oqni eventuale responsabllità conseguente alla nancata

:: _,.:a ' : :'r:.iess,.fo d e I p r e se n te p row ed ime nto,

..lP-t\aas12\7747ls
!{{@!qlnEprqs? it e mail: E!rej4!1!proo!!rq a oprri.lt



ATTtrSTAZIONE PÀGAMENTO IM}OST,{. DI BOLLO 1IRTUAIE
(DPR n. 642 det 26110/1972 e s,d,i. e D.M. I0 Novembre 2011)

DA PRESENIAXX AILA PUBBLICA AMIVIIMSTR-AZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SER}\ZI

ll softoscritto Lat€rza Giuseppe nato in Bari iÌ 2Ll03/1970, rEsidente iD sa eramo in cort€ (BA) ana via TenEc..i n- 35,
c.F. L?RGPP70C21A662B, in quatirà di recare rappreseDratrr€ delra ditta LAIERZA CARBUTuNTI s.r.l.. coE srE
legale iIL Santeramo in Colle in coDh.ada Netri ?.M: 0j000300722,

ai se*i .lell' orll7 der resto a ico derte dispotiùo»i legtstsrìve e rcgorstne rari in ole a di doct! etuozione
eon,rhislrariea al,ptovatc cot D.P.IL 28 diceùbrc 2000 tLus, co|sopevote .telle responsabìrnù e dele sanairni
peù i stsbilite ds hd 76 del saccitùro T.u. r1t le latse aflestazio i e te hrendaci dìchiaraztotri, e ddla decadatza
deì he,&ftct aentuah ente co segaeiti al pruyeerlinado eha ito s tta Lase ili
dall'ad 75 del ,edettdo nù.

DICEI.{RA

che la Barca da bollo dell'importo di € 1600

codice iderdncarivo di sicurezza (D.M. 5 massio 266iflS#ije 'q'
(vedi prmto 1 del

Barare una solacasella(ad ogni marca da bollo do!r,à cordspondere una singola attestazione)

EI sarà utilizzata esclusivrmeDte per ta prÈserrazione de[,israEa di:

PAU di cùi al proc€dim€nto Ordinario Art T/8 DIR 160/20I0
(specificaft h tipologiÀ di isr0nz4 es. richieslEpAu dicui sl p.oc. OldÌlsrio Art ?/S DpR 160/2010,

lichìesls Auiorizzazjone 1]!de, proc. di Collaudo Arr I 0 DpR 160/2010 etc...)

E sarà utilizzaE esclusivameote Ier il rilascio delÌ'auo coEE da richiesta prot. ù. ............ del:

(indicùc slì €stremi della comunicazioD6 con cui il SUAI rj.fii.dc ta m'm d, h.l r.1

Il sottoscriito Eosl coEe previsto da[,art. 3 d€t D.M 10 NOVIMBRE
documento ed a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli da
annullato il contassegEo ielematico applicato sulla prcsente trdEite
cootrassegEo. dei seguenti €strerni esseDziall:

- tuloa l€ggibile del tiiolare de ,attesraziono;

- data di atrnullam€Dio.

2011 si impeglla B co.sen,are il Frs-.È
parte d€ll'aùtoda competente, doFo arer

apposizioùe, parte sul foglio e p:r€ §uj

N- 196/2003 e s.Io.i., cbe i dài pers3ffij
procedineffo per il qrlale la plts:tr:e

Dichiara alrcsì di esser€ informaro, ai sensi e per gti etreni di cui al D. Lgr.
raccolrr so-ranno iTttah, anche cotr srumenù infonbarici Eeu.anrbito del
dichiarazioEe vi€oe resa.

sANTER4.lv{O rN COLLE, 2711212016
(luoso o data)

(fr nd)

IL DICHIARANTE

l&( Àr=È:iore aoto vdralè


