Prot. G. 0007593/2021 – U- 26/04/2021

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
N. 2/2021
(AI SENSI DEL DPR 13 MARZO 2013, N. 59)
OGGETTO: Provvedimento conclusivo finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione Unica
Ambientale A.U.A., di cui all’art. 2, comma 1 lett. A) del D.P.R. n. 59/2013, per lo
scarico in pubblica fognatura, di acque reflue urbane e/o industriali del Centro di
Raccolta Comunale dei rifiuti urbani differenziati o isola ecologica comunale, a
favore del Comune di Viggiano, nella persona del Sindaco pro-tempore, codice
fiscale e partita iva 00182930768, con sede in Viggiano, alla via Roma n.51

Catasto: NCT Fg.55- p.lla n° 1684. Coordinate geografiche scarico sist.rif.
WGS84: lat. 40.34167°, long. 15.90558°

Rif. pratica SUAP: 00182930768-30032021-1443
VISTA l’istanza telematica n. 00182930768-30032021-1443 del Comune di Viggiano, codice
fiscale e partita iva 00182930768, con sede in Viggiano, alla via Roma n. 51, pervenuta a questo
SUAP in data 30.03.2021 e finalizzata al rilascio dell’ Autorizzazione Unica Ambientale in
sostituzione del titolo abilitativo di cui al D.P.R. n. 59/2013, art. 3, comma 1, lettera a)
“Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, con riferimento allo scarico in pubblica fognatura, di
acque reflue urbane e/o industriali del Centro di Raccolta Comunale dei rifiuti urbani differenziati o
isola ecologica comunale, a favore del Comune di Viggiano, nella persona del Sindaco pro-tempore,

codice fiscale e partita iva 00182930768, con sede in Viggiano, alla via Roma n. 51, NCT Fg.55p.lla n° 1684.
DATO ATTO che la Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente, in qualità di autorità competente in
materia, ha adottato, ai sensi del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento
Prt.G.0012651/2021 - U - 23/04/2021 con prescrizioni, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA) in favore del Comune di Viggiano, nella persona del Sindaco pro-tempore,
codice fiscale e partita iva 00182930768, con sede in Viggiano, alla via Roma n.51, che allegato al
presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale.
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 59/2013, la Provincia di Potenza ha trasmesso,
in data 23.04.2021, al SUAP del Comune di Viggiano, il suddetto provvedimento
(Prt.G.0012651/2021 - U - 23/04/2021) di adozione dell’A.U.A.;
PRESO ATTO che, con nota prot. n. 1156 del 16/04/2021, l’EGRIB ha trasmesso il parere
favorevole con prescrizioni allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale del
centro di raccolta comunale dei rifiuti differenziati del Comune di Viggiano (PZ), precedentemente
trattate con impianto di tipo fisico, nella rete fognaria del comune di Viggiano (PZ) con le seguenti
prescrizioni:
 attenersi a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli impianti di
depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.Lgs 152/2006, D.Lgs 25/8/200; L.R.n. 3 del
17.01.1994 e s.m.i.),
 rispettare i limiti previsti dalla Tab. III allegato5 D.Lgs 152/2006 e s.m.i;
 consentire al personale delle autorità competenti al controllo e al Gestore Acquedotto Lucano
S.p.A di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l’accertamento delle
condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs
152/2006;
 inviare, a questo Ente ed al Gestore con periodicità semestrale, fermo restanti le operazioni di
controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell’opificio rilasciato
dall’Arpab, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei
limiti definiti dalla tabella 3 dell’allegato 5 del D.Lgs 152/2006, qualora gli stessi non siano
rispettati, il titolare dell’autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui,
provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione a questo Ente
ed al Gestore;
 comunicare, a questo Ente, qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta
di un nuovo parere.

VISTO il DPR n. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale
e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e
medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale a norma
dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35”.
VISTO in particolare l’art. 2, comma 1 lett. a) del DPR n. 59/2013, che definisce Autorizzazione
Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività
Produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione in materia ambientale di cui all’art. 3 del
medesimo decreto.
VISTO altresì, l’art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 59/2013, che definisce la Provincia, o la
diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente, ai fini del rilascio, rinnovo e
aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento
conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.
VISTO il D.P.R. n.160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”.
RILASCIA
al Comune di Viggiano, nella persona del Sindaco pro-tempore, codice fiscale e partita iva
00182930768, con sede in Viggiano, alla via Roma n. 51, il provvedimento finale di
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013,

allo scarico in

pubblica fognatura, di acque reflue urbane e/o industriali del Centro di Raccolta Comunale
dei rifiuti urbani differenziati o isola ecologica comunale, sito nella zona P.I.P. S. Oronzio , NCT Fg.55- p.lla n° 1684, della durata di 15 anni, conformemente
-

al Parere Favorevole rilasciato dall’EGRIB, prot. 1156 del 16/04/2021, che si allega alla
presente. quale parte integrante e sostanziale, con prescrizioni di cui sopra riportate, le cui
motivazioni si richiamano “per relationem”;

-

al provvedimento di adozione dell’A.U.A., rilasciato dalla Provincia di Potenza - Ufficio
Ambiente, prot. 12651/2021 del 23/04/2021, in favore del Comune di Viggiano, nella
persona del Sindaco pro-tempore, relativa allo scarico in pubblica fognatura delle acque
provenienti dall’impianto di depurazione delle acque meteoriche , generate nell’isola
ecologica (Centri di Raccolta Comunale) dei rifiuti differenziati del Comune di Viggiano,
che si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale, con prescrizioni di seguito
riportate, le cui motivazioni si richiamano “per relationem”:

1. la presente A.U.A., ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, ha validità di anni
quindici, a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP, salvo dismissione
anticipata dell'impianto da parte del gestore;
2. l’eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della data
di scadenza, come previsto all'art. 5 comma 1 del citato D.P.R. n. 59/2013; se l’istanza di
rinnovo è presentata nei termini di cui sopra, nelle more dell’adozione del provvedimento
di rinnovo, l’esercizio dell’attività e degli impianti può continuare nel rispetto della
presente autorizzazione;
3. è demandata al competente Ufficio Comunale di Viggiano la responsabilità del rilascio
dei necessari titoli abilitativi in materia urbanistica ed edilizia inerenti la realizzazione
delle opere dello stabilimento in cui è svolta l’attività, nonché la vigilanza sul rispetto
degli stessi;
4. le valutazioni effettuate dall’Ufficio sono relative alla sola compatibilità del sistema di
depurazione e scarico dal punto di vista dell’inquinamento e dell’impatto ambientale e
pertanto non sostituiscono in alcun modo ogni altro parere, nulla-osta o autorizzazione
necessaria alla effettiva realizzazione ed esercizio delle attività (paesaggistica,
urbanistica, edilizia, ecc.), né tali valutazioni riguardano la stabilità complessiva dell’area
o le modalità di approvvigionamento della risorsa idrica che restano di competenza di
altri Enti/Amministrazioni;
5. la presente autorizzazione si riferisce alle attività di esercizio dell’impianto, così come
descritte nel presente atto e non all’esecuzione delle opere;
6. la Ditta deve comunicare ogni eventuale modifica gestionale o strutturale all'impianto
nel suo complesso che sarà valutata da questo Ufficio;
7. ferma restando la prescrizione n. 4, l’ EGRIB ed il Gestore della pubblica fognatura
Acquedotto Lucano S.p.A. devono comunicare tempestivamente qualsiasi superamento
dei limiti rilevati dagli autocontrolli della Ditta o da controlli analitici da essi effettuati;
8. ai sensi dell’art. 130 del D.lgs. 152/06 - e tenendo conto di quanto indicato all’art. 7
dell’”Accordo interistituzionale per la gestione del procedimento unico finalizzato al
rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)” sottoscritto tra gli Enti coinvolti
nel procedimento AUA - in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione,
ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie previste dallo stesso decreto, il
soggetto competente (EGRIB) provvederà a seconda dell’infrazione:

• alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
• alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato,
ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente;
• alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni
imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di
pericolo per la salute pubblica e l’ambiente; dandone comunicazione a quest’Ufficio,
ovvero alla Provincia di Potenza Uff. Ambiente, ed al SUAP;
9. questo Ufficio si riserva la facoltà di integrare/modificare il presente provvedimento nel
caso ciò si rendesse necessario a seguito di modifiche normative comunitarie, nazionali e
regionali o sulla base delle segnalazioni dell’EGRIB conseguenti a valutazioni tecniche o
alle risultanze dei controlli;
10. il soggetto autorizzato è il solo ed esclusivo responsabile degli eventuali danni che
potranno derivare dalla non corretta gestione e manutenzione degli impianti di
depurazione. Resta a carico del Comune ogni attività volta a valutare il livello di rischio
territoriale a cui è sottoposto l’impianto e/o generato dalla presenza dello stesso e a
mitigarne gli effetti in caso di calamità, inclusi gli eventi climatici estremi;
11. il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio
dell'autorizzazione da parte del SUAP, pertanto, sarà trasmesso telematicamente, ai sensi
dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune, per il rilascio del
titolo abilitativo al Comune di Viggiano, nella persona del sindaco pro-tempore, per il
Centro di Raccolta Comunale dei rifiuti differenziati del Comune di Viggiano (PZ),
nei modi e nelle forme previste dalla norma;
12. il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, potrà essere rilasciato
dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente
dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni,
nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici e quant'altro
necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;
13. il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, è invitato a verificare l'eventuale
necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente
capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce
presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà,
affitto, ecc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti;
14. il provvedimento rilasciato dal SUAP dovrà essere trasmesso, in modalità telematica,

alla Provincia di Potenza, al Comune di Viggiano [per gli adempimenti ed i controlli di
competenza, del presente atto], all’EGRIB [per gli adempimenti ed i controlli di
competenza, del presente atto] all’Acquedotto Lucano [per gli adempimenti ed i controlli
di competenza, del presente atto];
15. tutte le comunicazioni e la documentazione inerenti agli adempimenti prescrittivi
dell’autorizzazione devono essere trasmesse a quest’Ufficio esclusivamente a mezzo pec
all’ indirizzo: protocollo@pec.provinciapotenza.it;
16. la Provincia di Potenza si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettere a) e b) del
D.P.R. n. 59/2013;
17. per ogni variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6
del D.P.R. n. 59/2013;
18. per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento
alle disposizioni normative e regolamentari in materia;

1. Dispone di trasmettere il presente provvedimento, quale esito conclusivo, ai sotto elencati
soggetti a mezzo del portale SUAP www.impresainungiorno.gov.it:

Comune di Viggiano

PEC: protocolloviggiano@pec.it

Provincia di Potenza

PEC: protocollo@pec.provinciapotenza.it

EGRIB

PEC: segreteria@pec.egrib.it

AQUEDOTTO LUCANO

PEC: protocollo@pec.acquedottolucano.it

A.S.P.

PEC: protocollo@pec.aspbasilicata.it

Ufficio Tecnico

PEC: ediliziaprivataviggiano@pec.it

Polizia Municipale

PEC: poliziamunicipaleviggiano@pec.it.

2. Dispone di pubblicare il presente atto sull’Albo Pretorio del Comune di Viggiano e sul sito
istituzionale del Comune di Viggiano nella sezione Amministrazione Trasparenza Informazioni ambientali.

Forma parte integrante e sostanziale del presente atto, il provvedimento (Prt.G.0012651/2021 - U 23/04/2021) adottato dalla Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente per il rilascio
dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), in favore del Comune di Viggiano, nella persona del
Sindaco pro-tempore, codice fiscale e partita iva 00182930768, con sede in Viggiano, alla via Roma

n.51, con allegati e il Parere Favorevole (prot. n. 1156 del 16/04/2021) di competenza dell’EGRIB
relativo all’istruttoria tecnica del procedimento A.U.A..
Formano, altresì, parte integrante del presente atto conclusivo del procedimento i documenti allegati
all’istanza, detenuti presso lo Sportello Unico della Attività Produttive.
PRECISAZIONI
Si intendono espressamente richiamate tutte le prescrizioni contenute nel Provvedimento
(Prt.G.0012651/2021 - U - 23/04/2021) della Provincia di Potenza e nei relativi allegati nel Parere
(prot. n. 1156 del 16/04/2021) dell’EGRIB.
Il presente atto è rilasciato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte
dall’interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi
di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000. I riferimenti
normativi alla base della presente decisione si ricavano attraverso la lettura dei pareri/atti allegati
quali parti integranti.
Riferimenti normativi generali:
Legge 241/1990, DPR 447/1998, DPR 445/2000, DPR 160/2010, D. Lgs. 152/2006, il D.P.R.
59/2013.
La presente viene rilasciata ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell’ambiente e
dell’inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e non esime l’interessata di richiedere altre
autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici e
quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di che trattasi.
La presente ha validità pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio della presente Autorizzazione
Unica Ambientale, la domanda di rinnovo deve essere presentata al SUAP almeno 6 mesi prima
della decadenza.
Avverso la presente Autorizzazione è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg.
e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notificazione o dall’avvenuta piena conoscenza
dello stesso.

Viggiano, lì 26/04/2021

La Responsabile del S.U.A.P.
f.to digitalmente
Arch. Antonella Amelina
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