COMUNE DI SCICLI
Provincia Regionale di Ragusa
VIII Settore Manutenzione ed Ecologia
AUTORIZZAZIONE
N.03

DEL 19/01/2011

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico. Istanza prot. n. 847 del 12/01/2011 .Locale commerciale da destinare a
supermercato per la vendita di generi alimentari.
DITTA :

Pellegrino Giuseppe

UBICAZIONE: C/da Genovese - Scicli.

Il Capo VIII Settore
Vista la richiesta prot. n. 847 del 12/01/2011 a nome del Sig. Pellegrino Giuseppe nato a Scicli il 19/03/1969
residente a Rosolini (SR) in Via S. Alessandra n.17, nelle qualità di conduttore dell'immobile in oggetto, chiede
l'autorizzazione allo scarico e dichiara che il pozzo nero a servizio dello stesso è a tenuta stagno;
Visti gli allegati e l'attestazione, a firma dell' Arch. Armando Minauda iscritto al n.47 dell'Ordine degli
Architetti della Provincia di Ragusa, dai quale si evince che non è possibile l’installazione dei presidi sanitari (vasca
imhoff e condotta disperdente) a causa delle piccole dimensioni del lotto, e quindi è stata adottata una vasca a tenuta
stagno.
Considerato che l'immobile ricade in zona dove non è prevista l'attivazione della rete fognaria;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio gestione impianti in data 30/04/2008;
Visto il parere finale espresso dal responsabile del servizio gestione impianti in data 17/01/2011;
AUTORIZZA
la ditta Pellegrino Giuseppe nato a Scicli il 19/03/1969 residente a Rosolini (SR) in Via S. Alessandra n.17,
nelle qualità di conduttore dell'immobile in oggetto, allo scarico dei reflui prodotti nel locale ad uso commerciale, nella
vasca a tenuta stagno, a condizioni che:
 Nei presidi sanitari non potranno essere immessi reflui con parametri superiori a quelli imposti dalla tabella 3
allegato 5 del D.Lvo 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.
 Il conferimento dei reflui deve avvenire esclusivamente all’interno di un impianto di depurazione
autorizzato;
 Il sistema di smaltimento, risulta a perfetta tenuta stagna e non provoca alcuna dispersione nel
sottosuolo;
 La ditta è tenuta periodicamente a verificare che la fossa risulti a perfetta tenuta stagna;
 La presente autorizzazione ha validità fino al 17/01/2015
.
Il Capo VIII Settore
Geom. Bonincontro Antonino

