Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(l.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale: 00115070856
SETTORE 5 - TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 804

del 15.11.2021

Oggetto: Procedimento di adozione dell’ Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta Dinaro Giuseppe Via
Sallemi n. 111 Caltanissetta – Conclusione positiva della Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata
e modalità asincrona ex art. 14, comma 2, e art. 14 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
– Ditta Dinaro Giuseppe Via Sallemi n. 111 Caltanissetta con sede legale a Caltanissetta Via Vespri Siciliani n. 53
Attività di Autolavaggio
– Legale rappresentante Dinaro Giuseppe nato a Caltanissetta il 25.12.1957 e residente in C.da Avvento snc
Caltanissetta

.
RELAZIONE DELL’ UFFICIO
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge Regionale n.2 del 10.4.78;
Visto il DPR n. 59 del 13 Marzo 2013;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
Vista la Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale n.27 del 15 Maggio 1986;
Visto il DPR n. 227 del 19.10.2011;
Vista la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447;
Visto il D. P. C.M. 1 Marzo 1991 e il D. P. C.M. 14 novembre 1997;
Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento del
04.02.1977;
Vista l’istanza di rilascio A.U.A. e relativa documentazione, presentata da Dinaro Giuseppe, titolare della
Ditta Dinaro Giuseppe , avente sede legale a Caltanissetta Via Vespri n. 53 attività di Autolavaggio in
Caltanissetta Via Sallemi n.111, in catasto al Fg.120 – Part.lla 224 sub 23, che si compone di quanto
contenuto nel messaggio di posta certificata trasmessa dal SUAP di Caltanissetta con prot. SUPRO n. 9836 del
06.07.2021, ed acquisita al prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con prot. Numeri 10879 e
10881 del 06.07.2021, in relazione al seguente titolo abilitativo tra quelli di cui all’Art. 3, comma 1, del DPR

13/03/2013, n.59:
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 (e normativa di attuazione e modificazione);
b)comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 Ottobre 1995, n.447;

Vista L’integrazione inoltrata dal Suap di Caltanissetta con prot Supro n. 10520 del 16.07.2021 ed acquisita al prot.
gen. del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con prot. n. 11442 del 16.07.2021 con la quale la ditta inviava la
Dichiarazione Sostitutiva Diritti soggettivi ;
Vista la nota n. 11213 del 12.07.2021 con la quale questo Ente ha indetto la Conferenza dei servizi decisoria
in forma semplificata e modalità asincrona e con la quale sono stati richiesti ai soggetti competenti i pareri
endoprocedimentali di competenza relativamente ai titoli abilitativi richiesti dalla Ditta in oggetto, fissando
come termine perentorio entro il quale richiedere integrazioni documentali o chiarimenti il 23.08.2021 e
quello per la resa dei suddetti pareri il 23.10.2021, salvo integrazioni, precisando le disposizioni del comma
4 dell’art. 14-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
Considerato che il Comune di Caltanissetta quale autorità competente (ex normativa di settore) e soggetto
competente (exart.2, comma 1, lettera c, del DPR n.59/2013) in materia di 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 (e
normativa di attuazione e modificazione), ha trasmesso, con nota SUPRO n. 16685 del 09.11.2021, il parere
endoprocedimentale di competenza sul suddetto titolo abilitativo;
Considerato che il Comune di Caltanissetta, quale autorità competente (ex normativa di settore) e soggetto
Competente (ex art.2, comma1, lettera c, del DPR n. 59/2013) ha trasmesso, con nota SUPRO n. 16685 del
09.11.2021 , il parere endoprocedimentale ( presa d’atto) di competenza sul titolo abilitativo in materia di
impatto acustico, ai sensi dell’art.8, comma 4 o comma 6, della legge 26 Ottobre 1995, n.447;
Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità
asincrona indetta da questo Ente con nota Prot. n. 11213 del 12.07.2021 ;
Ritenuto di potere, e dovere, adottare ai sensi e per gli effetti del’ art. 14-bis, comma 5, della Legge n.
241/90 e normativa di attuazione e modificazione, la determinazione motivata di conclusione positiva della
conferenza, con gli effetti di cui all’ art. 14-quater della legge n. 241/90 e normativa di attuazione e
modificazione;
Ritenuto di potere, e dovere, adottare, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 4, comma 7, del DPR n.59/29013 e
ss.mm.ii., il provvedimento di adozione dell’ A.U.A. richiesto e trasmetterlo al SUAP competente per il
rilascio del titolo;
Accertata, in relazione all'oggetto della presente determinazione, l'assenza di cause di incompatibilità e/o
conflitti d'interessi, anche potenziale per i soggetti sottoscrittori della presente proposta e i soggetti
interessati dal presente provvedimento, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6- bis
Legge n. 241/1990 (L.190/2013 e D.lgs 33/2013), del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della
corruzione e dell'illegalità, approvato con Delibera Commissariale n. 8 del 29/01/2021 e del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;
Preso atto di quanto dichiarato;
Per i superiori motivi, tutto quanto premesso,
SI PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1) Di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei servizi decisoria in
forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, ai sensi del comma 1 dell’ art. 14 quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
2) Di adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Dinaro Giuseppe, avente sede legale a
Caltanissette Via Vespri Siciliani n. 53 per l’ attività di “Autolavaggio ” in Caltanissetta via Sallemi n. 111 ,
in catasto al Fg.120 – Part.lla 224 sub 23;
– Legale rappresentante Dinaro Giuseppe nato a Caltanissetta ill 25.12.1957 e residente in C.da Avvento snc
Caltanissetta.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale deve ricomprendere i seguenti titoli abilitativi:
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 (e normativa di attuazione e modificazione), con le prescrizioni
contenute nell’Allegato A.
Presa d’atto della Relazione tecnica di valutazione di impatto acustico ai sensi della Legge 26 ottobre
1995 n. 447”, secondo il contenuto dell’Allegato B.

3) Di subordinare la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di
tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegati A e B
alla presente
determinazione, quali parti integranti e sostanziali, pena l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa
vigente;
4) Di stabilire che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici anni, secondo quanto
previsto dal comma 6 dell’art. 3 del DPR 59/2013 a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo da
parte del SUAP del Comune di Caltanissetta. Ai fini del rinnovo dell'AUA il titolare della stessa, almeno sei
mesi prima della scadenza, dovrà inviare all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla
documentazione aggiornata, come previsto dall'art. 5 del DPR 59/2013.
5) Di dare atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatti salvi i diritti di terzi e le
norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e
tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla
normativa vigente, così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi in campo
ambientale che dovessero intervenire.
6) Di trasmettere in modalità telematica il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività
Produttive territorialmente competente per i provvedimenti consequenziali. Il rilascio del titolo abilitativo da
parte del SUAP di Caltanissetta, come previsto dal DPR 59/2013, potrà avvenire solo dopo che lo stesso
SUAP avrà verificato che la ditta in oggetto abbia provveduto alla regolarizzazione della documentazione
con la normativa sul bollo. Il SUAP provvederà a trasmettere copia del provvedimento conclusivo
all’Autorità Competente ed agli altri soggetti coinvolti e titolari di competenze di controllo.
7) Ricordato che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Salvatore Cammalleri, il quale ha
dichiarato, in relazione alla presente fattispecie, l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, e che
analoga dichiarazione è stata resa dal soggetto che sottoscrive la presente determinazione.
8) Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR e ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla
notifica.
9) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez. Area
“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti.
10) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96).
11) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
I sottoscritti attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, l'esistenza delle
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione dell'atto
finale; che sono stati accertati d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adottate le
misure per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti
necessari, previsti dall'art. 6 e seguenti, L.241l1990 - l.r. n. 10/1991. I sottoscritti, altresì, dichiarano l'assenza di
conflitti di interesse anche potenziali, ai sensi della normativa anticoruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge
n.241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs.vo 33/2013), del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e
dell'illegalità approvato con Deliberazione Commissariale n.8 del 29/01/12021 e del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici; Attestano pertanto la regolarità dell'istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della
presente proposta di determinazione.

L’ Istruttore Direttivo
(Dott. Salvatore Cammalleri)

Il Funzionario
( Dott.Geol. Giuseppe Bellanti)
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la proposta di determinazione dell’ufficio sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla
regolarità dell’ istruttoria;
Ritenuta necessaria la sua approvazione;

Considerato inoltre che in applicazione del Piano triennale 2021-2023 di Prevenzione della Corruzione e
della Illegalità,approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 29/01/2021,anche per questa Dirigenza,
non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'oggetto della presente determinazione;
Visto L’ O.R.EE.LL.

DETERMINA
-Approvare la superiore proposta di determinazione che deve intendersi ad ogni effetto qui riportata e
integralmente trasfusa;
-Approvare, ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in
premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai
sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., e dell'art. 18 del Regolamento sul
sistema Integrato dei Controlli Interni e viene dichiarata, in relazione al Funzionario di P.O. che sottoscrive
la determinazione, l'assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai sensi della normativa anticorruzione
e trasparenza ex art. 6-bis Legge n.241/1990 (L.190/2013 e D.lgs 33/2013), del Piano Triennale 2021-2023
di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del
29/01/2021 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Renato M. Mancuso)
Firmato digitalmente da
RENATO MARIA MANCUSO
Data e ora della firma: 11/11/2021 11:27:03

ALLEGATO A
Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e dell’ art. 40 della l.r. n. 27/86 è concesso alla Ditta Dinaro
Giuseppe, avente sede legale a Caltanissetta via Vespri Siciliani n. 53 per l’ attività di “Autolavaggio” in in
Caltanissetta via Sallemi n. 111 , in catasto al Fg.120 – Part.lla 224 sub 23 l’ Autorizzazione allo scarico
in pubblica fognatura dei reflui, provenienti esclusivamente dall’attività di “autolavaggio”.
– Legale rappresentante Dinaro Giuseppe nato a Caltanissetta ill 25.12.1957 e residente in C.da Avvento snc
Caltanissetta.

La presente autorizzazione è concessa nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:
1) I reflui, prima dell’immissione nella pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti di scarico in pubblica
fognatura di cui alla Tab. 3 dell’ Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06, e i limiti di accettabilità indicati
al comma 2 tabella 1 dell'art 13 del regolsamento del servizio idrico integrato;
2) il rispetto delle norme tecniche, delle eventuali prescrizioni regolamentari dettati dal Gestore della
pubblica fognatura;
3) il ciclo di depurazione delle acque reflue prodotte durante il ciclo di lavaggio auto sarà eseguito mediante
sistenma di filtraggio e depurazione denominato "JUNIOR IDR4" fabbricato dalla "IDROITALIA SUD
S.r.l.", costituito da un depuratore chimico/fisico/biologico con filtro a coalescenza e munito della necessaia
certificazione;
4) entro 15 giorni dal rilascio dell’ autorizzazione allo scarico da parte del SUAP di Caltanissetta la ditta
dovrà fare effettuare a tecnico abilitato il prelievo del refluo industriale in uscita dal sistema di
trattamento, con impianto in funzione a pieno regime; il rapporto di analisi e campionamento deve essere
sottoscritto da professionista abilitato avente specifiche competenze in materia, e trasmesso al Comune di
Caltanissetta, a Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, alla Struttura Territoriale di Caltanissetta di Arpa
Sicilia,;
5) a partire dall’anno successivo a quello del rilascio dell’ autorizzazione allo scarico e per tutti gli anni di
durata del suddetto titolo abilitativo la ditta dovrà produrre la certificazione sulla qualità del refluo che viene
immesso nel sistema fognario, con firma di tecnico abilitato avente specifiche competenze in materia. Tale
adempimento dovrà essere effettuato entro il mese successivo a quello di rilascio e relativa notifica del titolo
abilitativo da parte del SUAP di Caltanissetta. Le certificazioni sopra indicate, redatte con le medesime
modalità di cui al precedente punto 2), dovranno essere trasmesse al Comune di Caltanissetta, a Caltaqua –
Acque di Caltanissetta SpA, alla Struttura Territoriale di Caltanissetta di Arpa Sicilia. Tutte le
comunicazioni vanno inoltrate con raccomandata A/R o con posta elettronica certificata;
6) le quantità di refluo immesse in fognatura non dovranno eccedere le quantità dichiarate in progetto;
7) l’ impianto
di trattamento dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza, effettuando tramite ditta
autorizzata lo svuotamento periodico dei pozzetti decantazione fanghi e la pulizia delle bocchette di scarico.
I fanghi e gli altri rifiuti prodotti dall’impianto dovranno essere smaltiti a norma di legge;
8) utilizzare detergenti biodegradabili;
9) mantenere accessibile per il campionamento ed il controllo dello scarico il pozzetto di campionamento;
10) non raggiungere i limiti di accettabilità imposti mediante diluizione con acque che non
richiedono trattamento;
11) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell’insediamento, in
caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso o di qualunque modifica che
possa determinare una variazione della qualità del refluo immesso in fognatura;
12) notificare al Comune di Caltanissetta, al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, già
Provincia Regionale di Caltanissetta, ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà
dell’insediamento;
B) Tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico “Ditta Dinaro”.
La ditta è onerata di tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione, trasmessa dal
SUAP di Caltanissetta con prot. SUPRO n. 9836 del 06.07.2021, ed acquisita al prot. gen. del Libero Consorzio
Comunale di Caltanissetta con prot. Numeri 10879 e 10881 del 06.07.2021, che identifica l’impianto ai fini
dell’adozione della presente autorizzazione:
e più in particolare:
 Istanza di Autorizzazioe unica Ambientale – AUA

 Planimetria relativa ai vincoli ambientali e territoriali:
 posizionamento deil'impianto nella cartografia con specificazione di eventuali vincoli territoriali ed ambientali













rilevanti
SCHEDA A – SCARICHI DI ACQUE REFLUE
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa al rispetto dei limiti

Dich. assenza sostanze pericolose
Tav.1 Relazione tecnica
Tav. 2 Elaborati grafici di progetto
Planim. ubicazione insediamento e punto di scarico
Dich. assenza sostanze pericolose
All.02 - visura catastale
All.03 - Planimetria catastale
All.04 - Di.Co Impianto Idrico
All.04 - Di.Co Impianto elettrico
All.09 - Certif. sistema depuraz. IDROitaliaSUD - mtr 1252

C) E’ fatto salvo l’obbligo di adeguamento degli impianti con l’eventuale evolversi della normativa
di settore.
D) Il Comune di Caltanissetta effettuerà la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e
dalla presente Determinazione.
F) Tutte le comunicazioni dirette a questo Ente vanno inoltrate con plico raccomandato o con pec.

ALLEGATO B

Presa d’atto della Relazione previsionale dell’impatto acustico, redatta, in data 11.03.2021, ai sensi della
legge n. 447/95, del DPCM 01/03/1991, del DPCM 14/11/19976 e del D. Min. Ambiente 16/03/1998 da
tecnico competente in acustica , trasmessa a mezzo pec dal SUAP di Caltanissetta con prot. SUPRO n. 9836
del 06.07.2021 ed acquisita al prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con prot. n. 10869
del 06.07.2021
La ditta è onerata di tenere a disposizione degli organi di controllo la suddetta documentazione che è stata
trasmessa al Comune di Caltanissetta per la relativa presa d’atto ai fini dell’adozione del presente
provvedimento.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio
Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi: dal 16.11.2021
al 30.11.2021 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Caltanissetta, lì ………………………
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO
…………………………………………

IL

SEGRETARIO GENERALE

…………………………………………………

