COMUNE DI SCICLI
Provincia Regionale di Ragusa
VIII Settore Manutenzione ed Ecologia
Servizio Gestione e Manutenzione Impianti
AUTORIZZAZIONE
N. 1

DEL 18/01/2011

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico. Istanza prot. n. 38481 del 27/12/2010.
DITTA :

Bonvento Vincenzo

UBICAZIONE: C/da Arizza - Scicli.
Il Capo VIII Settore
Vista la richiesta avente prot. gen. n. 38481 del 27/12/2010 con la quale la ditta Bonvento Vincenzo, in qualità
di proprietario, chiede il parere allo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici del magazzino per la lavorazione
dei prodotti agricoli, realizzato con Concessione Edilizia n.033S2000-1743D del 07/08/2000.
Visti gli allegati a firma del Geom. Ferraro Dante, e la dichiarazione dai quali si evince che l'impianto è
costituito da una fossa settica tipo imhoff in c.a. del tipo prefabbricato, con un diametro interno di cm 100, un'altezza di
cm 160, con una capacità di 900 litri. I liquami chiarificati provenienti dalla fossa imhoff, vengono convogliati
attraverso una condotta a tenuta, nel pozzo assorbente, per essere dispersi nel terreno; inoltre
Vista la relazione del Geologo Dott. Zaccaria Rosario;
Visto il parere finale, espresso dal responsabile del servizio gestione impianti in data 30/12/2010;
AUTORIZZA
la ditta Bonvento Vincenzo, allo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici del magazzino per la
lavorazione dei prodotti agricoli, realizzato con Concessione Edilizia n.033S2000-1743D del 07/08/2000 sito in
Contrada Arizza, nei presidi sanitari costituiti da vasca imhoff e condotta disperdente a condizione che:


Nei presidi sanitari non potranno essere immessi reflui con parametri superiori a quelli imposti dalla
tabella 3 allegato 5 del DLvo 152/99;
 All’uscita dello stabile prima dell’immissione dei reflui nei presidi depurativi dovrà essere
mantenuto in efficienza un pozzetto d’ispezione dotato di sifone ed ispezionabile ;
 E’ fatto obbligo di:
 Richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell’insediamento, in caso
di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
 Notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà
dell’insediamento;
 Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all’interno dell’insediamento, tutte le ispezioni, nonché
eventuali analisi dei reflui a spese della ditta, ritenute necessarie sia all’accertamento delle condizioni
che danno luogo alla formazione degli scarichi sia alla qualità dei reflui scaricati;
 Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di Legge, senza pregiudizi
di eventuali diritti di terzi.
La presente autorizzazione ha validità fino al 30/12/2014.

Il Capo VIII Settore

Geom. Bonincontro Antonino

