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IL RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO (RUP) DEL SUAP
In forza dèlla Convenzion€ stipulata dai comunia.terenti àl SUAP Associato det Sistema Mursiano

(Decreto Sindacale Comune Capofila Altamura n, 104 det 03/09/.201.4 - D.p.R. 160/201O)

VISTA l'istanza di AutorÌzzazione Unica Ambientae A. L7236 dèt O5/O7/2016, presentata presso il
SIJAp Associalo Srstena I\4uroiè1o - ComLre di Cassano dette Murge (BA) dat:

Sig. DILELLA DoME rco, Codice Ftscale DLL DNC 64H13 A055G, nato ad Adetfia (BA), it 13106/1964 e
residente ad Adelfia (BA), in Via Martiri di Via Fani n. 13, in quatiià di legal-à rappresentante de.|a difta
DTLELLA INVE$ S.p,A,, con sede tegate ad Adetfìa (BA), S.p. n. 83 at Km. 2,00, p. IVA 05038200720;

tesa ad ottenere i rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi det D.p.R. n. 59/2013,
per lo scarico delle a€que meteoriche relativamente ad un impianto di distribuzione carburanti
per autotrazione esistente, ubicato a Cassano dette Murge (BA), S.p. n, 236 at K'r.- 25+994,
in Catasto al Foglio di Mappa n. 8, particella n.56.

VISTO ìl D-Lgs.31/03/1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;
vlsTo it D.P_R. 160/2010;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche ed inteqrazioni;
vrsTo il D.P.R. 59/2013;
VISTA la Cìr. del IYin. dell'Amblente e della Tutela del Territotia e det Mate, 717U2013, prot. n.0049801;
VISTO il P.R. n.26ael09/l2l)013;
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. Determina Dirigenziale n. 5905 del

Servizio Edilizia, Irnpiantl TerrnÌci,

VISTI i seguenti att istrutton,
parte integrante e sostanziale:

pareri tecnici e relative prescrjzìonj, allegati al seguente atto per larne

18/l t/2016 p-o.. r. IJ870o/20r6 deld C rld Ye'ropo'rtara dr Bè-i

'l uteld e Vd o"//a/'o re derl'Arnb enr e A'q-e;

VISTA Ia copia del progetto del SUAP Associato del Slstema lvlurqiano'

ll. r a"turlon" f".,',,.à, Jeposltata presso lYurgia Sviluppo Scarl;

Saìvi ed impregiudicati sempre gii eventuali 'lirìtti 
dìterzi

.on N.2 Elaborati Grafici e

L'AuroRrzzazroNÉ lJNrca AMBTENTaLE ar sENsr DEL D P'R' N- 59l2OL3'
PER LO SCARICO DELLE ACQUÉ MEIÉORICHE RELATTVAMENTÉ ALL,TMP:ANTO DI DISTRIB.UZIONE

CARBURANTT PER AUIOTRAZIONE ESISTENTE' COSÌ COME IDENIIFICATO tN PREMESSA
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con la seouènte condizione:

siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nei pareri e/o atti suddetti

Secondo le seguenti modalltà:

L le a"que mè(eorrcre oi pnmè plogg'a, opporcurdn_enle separdle ddrle \uccessive lramlte po7lello
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ll. lè acque di se'orda Dloqga oDporlunamente sepo ate oarle Dl'rìe orevro llalldnello d:
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g g".ìi)u,- o'rr"to'.','u É a t"r!i)1""" iararno scaricate s" sJolo trdmrle rrriqa/iole e

sLo rriqaTlore del verde '/tèroò e;

Pnrscnrironr e AotuPrMENlr succEssrvr

1) la Ditta è òb6iùàtr-al rispetÌò delle ijaùèntiiprescrizionl:

àl .omùnicare la data di aitivazlone dello scarico Llnitamente al certificato--di collaudo funzionale' ai fini

"'"0""i'i""ì,"ì,-",*i.,i d;rì" i;s;;, "ii;èrti; ù"ìiàporit""u- ai Bari Lrfficio Ambiente e al corpo di

Polizia Provinciale; )ne Unica Ambientale)
bl .ii;"--; '; slario enlro 90 g'o-ni dar'd oard o riras'ro derl'ALA (Au'o''''147'r
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previsti dala taq. 4 9ll. lf s D Lqs. n. 1s2l06 e s m'

i, con drvreto dr scarico detle t";;;; ài lri à p,nio 2 t detio'ltesso alleqato e produrre'

ànnualmente. certificazrone """ 't'i"'i" 
t'i iitutii tt-t" l" acque di pioggia trattate' prima deLLo

scdrico, ':entl ro cel preoelt lr-rrtr /r' 'énoè:
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"s"..Z-ituviare 
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" ?:::L-^ dè qJe'le di

piààg;", g1r"",";d" mas;rmo;ortrollo nei riq rdrd' dr oo'srb'i 'mniss onr aDUsrve:

el assicurare lo smaltrmento ou' *i'tl iì'""i"nii dalle stazioni di sedimentazione' disoleazlone e
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c;stodendo re rerative certrrcazLoni di conrerimento;

f) dovranno essere eseg!'!r p"-c,o"- tcri-i'rr:ia ispez'oni a'le opere oi ra 'olta' convoglian"ento'

Lrarldme,,oe s.aflco, co.p-"=",u,àirì"-:à.Jrrii-u'Jàrr",ur."" i.o,.e LNI), al inear sdranri'ela

nerietta efficienza della rete dr r()à"" il""tà interna all'insediamento Tali interventi' dovranno
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i.-ià7iì,1à,'i"i*,ia" 'iscontro 
dell'avvenuta comunjcazjone a questo servizLo;
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i) in caso di attivazione della rete d fognatura pluviae separata pubbica, le acque meteoriche di
dilavamento provenlenii da superfici scolanti impermeabi izzate di insediamenti residenziali,
ndustrial , artiqianali, commercali e dl servizio, non rlcadenli nelle faltispec e dìsciplinate a Capo
Il del R,R,26,/13, potranno essere immesse nella rete, previa autorTzazione e prescrìzìoni del
Soggetto gestore, ai sensi dell'art.4 co.9 del R.R.26113, dando tempestiva comunicazjone alla CLttà
Nletropolitana di Bari dell'avvenuta connessione aLla rete di fognatura e dela contestuale
dlsmlssione dello scar co;

1) comunicare al SUAP del Cornune cornpetente e ala ASL BA - Servìzìo SISP ogni mutamento che,
successivamente alla data del presente atto, intervenga nela silLrazLone di fatto in ordine a e
sirutture, alle opere di fognatura realizzate, nonché l'eventuale variazione della titolarità delo
scarco in questione e a trasformaz one de'attività svolta nell'insediamento dì che trattasi o
re'alivame.te è la d s.rissione de lo scarico;

m) ai sens dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. il titolare deLLo scarico è tenuto a forn re le
informazion richleste e a consentlre l'accesso a uoqhi dai quali ha origlne lo scarico all'Autortà
competente e agli organi di coniro o;

di fare salve autorizzazioni, prescrizioni e la vlgilanza di competenza delo Stato, della Regione del
Cornune o di altr Enti, derivanti dala egislazone vigente in materia di tutela dell'ambiente, dela
salute pubblica ed urbanlst che nonché impregiudicati diritti di terzi;
di precisare che nel caso di inosservanza delle prescrizion di cul alla presente determinazione, si
procederà all'adozione, ricorrendone i presupposti, dei provved mentl d cui al D.Lgs. n.152
del 03/04/2A06, Tìtolo IV Capo III, art.130 lett. a), b) e c), nonché all'applicazione de e sanzioni
amministrative dl cuì alo stesso Decreto, Titolo V, Capo I;
di stabllire che a presenle aulorizzazione è revocabile, in qualsias! momento, qualora non siano
rispettatr qli obbLlqhi dicuìai precedenti punti e comunque per moiivl igienici/ sanitari e ambientali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, la presente Autorizzazione Unica
Ambientale ha una durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data del presente atto,
con avvertimento che un anno prima della scadenza, la ditta è tenLrta ad effettuare una comun cazione di
rlnnovo ai sensi dell'att. 724. comma 8, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2A06 e s.m.i. e dell'art. 5 D.P.R.
1- 59/2013-

2)

4)

3)

PerÌl presente orovvedimento non suss ste alcun conflitto di interessi ai sensi dell'at 6.bj5 d€ll! lcS-Sc
n. 241190 e s.m.j. in caoo all'estensore de a Socletà di Assistenza Tecnica Ammln-istraliva ed al RUP del
SUAP A<<o(ièlo oel S stema Yuro ano,

I dati d cu a presente procedimento amministratvo, ivi:compresaria.presente.altorirzazione, sono trattati nel
rispetto dele norme sula tutela della privacy, dl cui al D. Lgs. 30 qiugno 2003 n. 196 Codlce in materia di Prateziahe
dei dati persanali- I dati venqono archiviati e trattati sla n formaio cartaceo sia su supporto informatco nel rspetio
dele misure minime di s curezza. L'ìnieressato ouò esercitare idlritti di cui al ctalo Codice presentando rlclriesta
dlretta mente presso o Sportel o U n ico del e Att vità Prod lttive.

Contro il presente prowedimento, ai sensi dellbtt- 3, canma 3, dela Legge n.241/90,91 rnteressati possano
prapotre entra ilternine di60 giarni decorrentidalla data del ricevimento del presente atto, ricorso giufisdiziondle al
T-A.R., a entra 12A qiorni ricaÉa sttaardinariÒ al Presldente della Repubblica.

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

Comune di ALTAMI.JRA
Dott- lno. l4lchele f4a rtinell
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RELA'A DI NOIIFICA

L'atto finale può essere ritirato da uno dei destinatari owero da altro soggetto da questi in.aricato. L'incaricato
sottoscrive l/at!o autocertificando diessere stalo a ciò incaricato ed assumendosale relative responsabil'là.

PER RICEVUIA: DATA DI RITiRO

IN NOME E PER CONTO DELL'INTERESSATO*

A.U.A. N,

COGNOME E t{Ol,lE

IN QUALITÀ DI

FIRMA

....

rll sottoscritto dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di essere stato èspressamente autorizzato dai destinatari al
ritiro del presenté atto ed esonera l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità conseÒuente alla mancata
cansegna all'interessato del presente provvedimento.
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