COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
VIII Settore Manutenzione & Ecologia
AUTORIZZAZIONE
N.10

DEL 22/02/2011

OGGETTO:

Autorizzazione allo scarico. Istanza prot. n. 37722 del 24/12/2010.

DITTA :

Manenti Maria Grazia.

UBICAZIONE: via Miccichè n. 28 - Scicli.

Il Capo Settore
Vista la richiesta prot. n. 37722 del 24/12/2010 con la quale La ditta Manenti Maria Grazia nata a Scicli il
30/01/1972 nella qualità di proprietaria del fabbricato sito in via Miccichè n. 28 ha chiesto l’autorizzazione allo
scarico dell’immobile;
Visti gli allegati a firma dell’Arch. Bartolomeo Statello dai quali si evince che l’immobile risulta già allacciato alla
pubblica fognatura di via Miccichè;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in data 29/12/2010;
Vista la dichiarazione del 10/2/2011 a firma dell’Arch. Bartolomeo Statello;
Visto il parere finale favorevole espresso in data 22/02/2011;

AUTORIZZA
La ditta Manenti Maria Grazia nata a Scicli il 30/01/1972 nella qualità di proprietaria del fabbricato sito in
via Miccichè n. 28 allo scarico dei reflui prodotti nel superiore immobile ubicato in Scicli Via Miccichè n. 28;

A condizioni che:
I reflui immessi nella pubblica fognatura devono rispettare i limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3 della
L.R. n.27 del 15/05/86 e successive modifiche ed integrazioni;
E’ fatto obbligo la realizzazione del pozzetto d’ispezione con relativo sifone e la manutenzione e pulitura del
pozzetto e della condotta di allaccio resta a carico dell’utente;
Restano vietati collegamenti di eventuali scarichi ubicati a quote più basse rispetto alla sede stradale;
E’ fatto obbligo di:
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 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.
Il Capo Settore
Geom Bonincontro Antonino

