COMUNE DI SCICLI
Provincia Regionale di Ragusa
VIII Settore Manutenzione ed Ecologia
Servizio Gestione e Manutenzione Impianti
AUTORIZZAZIONE
N. 02

DEL 19/01/2011

OGGETTO:
DITTA:

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO. ISTANZA PROT. N. 680 DELL' 11/01/2011.
UGO BARTOLOMEO

UBICAZIONE: C.SO MAZZINI N.121 - SCICLI

IL CAPO SETTORE
Vista la richiesta avente prot. gen. n. 680 dell' 11/01/2011 con la quale la ditta Ugo Bratolomeo, nato a Scicli
il 14/03/1935, in qualità di titolare della costruzione, sita in C.so Mazzini n.121, chiede l'autorizzazione allo scarico
nella condotta fognaria comunale, per i reflui prodotti nel locale ad uso commerciale;
Vista la relazione tecnica e gli elaborati delle opere per lo smaltimento dei reflui, a firma del Geom. Ugo
Vincenzo;
Visto il parere finale espresso dal responsabile del servizio gestione impianti, in data 17/01/2011;

AUTORIZZA
la ditta Ugo Bartolomeo, nato a Scicli il 14/03/1935, in qualità di titolare della costruzione, sita in C.so
Mazzini n.121, allo scarico dei reflui prodotti nel locale ad uso commerciale, nella condotta fognaria comunale;
A condizioni che:
E’ fatto obbligo di:
mantenere perfettamente pulito ed efficiente il pozzetto d’ispezione con relativo sifone;
Richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell’insediamento, in caso di
ampliamento e/o ristrutturazione dello stesso;
La presente autorizzazione avrà validità di quattro anni e sarà revocata nel caso di violazione delle norme e
delle condizioni stabilite dal presente atto;
Restano vietati collegamenti futuri di eventuali scarichi ubicati a quote più basse rispetto alla sede stradale;
Il Comune si riserva la facoltà di prelevare o far prelevare in qualsiasi momento campioni di scarichi da
sottoporre ad analisi chimico – batteriologico con spese a cura della ditta richiedente e a revocare l’autorizzazione
qualora vengono superati i limiti sopra fissati.
La presente autorizzazione ha validità quattro anni dal rilascio fino al 17/01/2015.

Il Capo VIII Settore
Geom Bonincontro Antonino

