
Bollo  assolto  in  forma  non  virtuale:  ai
sensi  dell’art.  3  DM  del  10/11/11  si
trascrive il n. identificativo della marca da
bollo  utilizzata  per  il  presente
provvedimento  come  da  dichiarazione  di
parte allegata:
N: 0119026227038

Settore Attività Produttive
Sportello Unico per le Attività Produttive

RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 
Provvedimento n.  7 del 8/10/2020 

 (DPR 59/2013)
   

IL DIRETTORE
    Premesso: 

 che il 13 giugno 2013 è entrato in vigore il  D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che istituisce

l'autorizzazione unica ambientale (AUA);

 che, nello specifico, tale normativa prevede che le P.M.I. ed i gestori degli impianti non

soggetti ad A.I.A. che intendono o devono richiedere il rilascio, la modifica sostanziale o il

rinnovo dei titoli abilitativi in materia ambientale richiamati dall'articolo 3 del D.P.R. 59/13

devono presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale al SUAP; 

 che  il  predetto  D.P.R.  individua  la  Provincia  quale  Autorità  Competente  all’adozione

dell’A.U.A. ed il S.U.A.P. competente al formale rilascio del titolo; 

 che,  pertanto,  il  S.U.A.P.  dopo  aver  effettuato  il  controllo  formale  dell’istanza  invia  la

medesima alla Provincia di Salerno e ai soggetti competenti di cui all’art. 2, comma 1, per

l’adozione del provvedimento;

 che con Pec prot. n. 93135 del 16/6/2020 (successivamente integrata con PEC prot. n. 98485

del 24/6/2020)  il  Sig. Antonio Ferraro (C.F. FRRNTN52P23B868U), nato a Casalbuono

(Sa) il 23/9/1952 e residente alla Via Picarelli n. 13 del Comune di Salerno, in qualità di

legale rappresentante della Società Salerno Pulita S.p.A., P. IVA n. 03306830658, con sede

legale in Salerno alla Via Tiberio Claudio Felice n. 18bis, ha presentato istanza A.U.A. per
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l’impianto di centro di raccolta rifiuti comunale – Isola Ecologica Arechi ubicato in Salerno

alla Via F.lli Bandiera ai fini:

1. dell’autorizzazione agli  scarichi in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV

della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152; 

 che  con nota prot. n. 0101005 del 30/6/2020 il SUAP ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4 del

D.P.R.  n.  59/2013,  alla  Provincia  di  Salerno  e  all’Ente  Idrico  Campano,  in  modalità

telematica, la succitata istanza e i relativi allegati;

 che con nota prot. n. PSA202000041079 del 2/7/2020 la Provincia di Salerno ha indetto la

conferenza  dei  servizi   decisoria  ex  art.  14,  c.2,  legge  n.  241/1990  s.m.i.  in  forma

semplificata ed in modalità asincrona per l’acquisizione dell’autorizzazione agli scarichi in

pubblica fognatura; 

 che l’Ente Idrico Campano ha rilasciato  parere favorevole n. 48/2020, prot. gen. n. 018022

del 22/9/2020 relativamente all’autorizzazione allo scarico in  pubblica fognatura ex art 124

D.Lgs. 152/2006, acquisito al nostro prot. n. 0151914 del 25/9/2020;

 che,  conseguentemente,  la Provincia di Salerno ha attestato la conclusione positiva della

conferenza semplificata in modalità asincrona ai sensi del comma 5 dell’art. 14-bis del L.

241/90; 

 che con provvedimento n. 1433/2020, acquisito al prot. SUAP n. 0154213 del 29/9/2020,  la

Provincia ha adottato (ai sensi del DPR n. 59/2013 art. 3, comma 1 e art. 4 comma 5 e 7)

l’Autorizzazione Unica Ambientale, in favore della Società Salerno Pulita S.p.A., P. IVA

n. 03306830658, con sede legale in Salerno alla Via Tiberio Claudio Felice n. 18bis, in

sostituzione dei seguenti titoli di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013:

1. lettera a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II

della Parte Terza del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152; 

         

Considerato:

 che l’A.U.A.  n.  1433/2020 viene  allegata  al  presente provvedimento  per  formarne  parte

integrante e sostanziale, unitamente agli allegati pareri;  

 che il presente titolo abilitativo viene rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia

di tutela  dell’ambiente dall’inquinamento,  fatti  salvi i  diritti  dei terzi  e alle  condizioni  e

prescrizioni riportate nell’A.U.A. n. 1433/2020 e negli allegati pareri espressi nell’ambito

del  presente  procedimento,  a  cui  è  fatto  obbligo  ottemperare  pena  l’applicazione  delle

sanzioni amministrative ivi riportate;

 che  con  PEC acquisita  al  prot.  n.  160384  del  8/10/2020  è  pervenuta  dichiarazione  sul

pagamento delle spettanze al tecnico incaricato di cui alla L.R. 59/2018 e attestazione di

assolvimento dell’imposta di bollo per il rilascio del presente provvedimento; 
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 RILASCIA 

(ai sensi del comma 7, art. 4 DPR 59/2013)

 Al   Sig. Antonio Ferraro, nato a Casalbuono il 23/9/1952 e residente alla Via Picarelli n.  13

del Comune di Salerno, in qualità di legale rappresentante della Società Salerno Pulita S.p.A.,

P. IVA n. 03306830658, con sede legale in Salerno alla Via Tiberio Claudio Felice n. 18bis, in

base  alle  determinazioni  assunte  dalle  Amministrazioni  competenti  a  formulare  parere

nell’ambito  del  procedimento  di  cui  al  presente  atto,  l’Autorizzazione  Unica Ambientale

adottata dalla Provincia di Salerno con atto n. 1433/2020, quale autorità competente ai sensi

del D.P.R. 59/2013, per l’attività di centro di raccolta rifiuti comunale – Isola Ecologica Arechi

ubicato in Salerno alla Via F.lli Bandiera  in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi: 

1. lettera a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della

parte terza del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152.

 L’autorizzazione  avrà  validità  di  quindici  anni  dalla  data  del  rilascio  del  presente

provvedimento e ne dovrà essere chiesto il  rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza.

 Il  presente  provvedimento,  unitamente  agli  allegati,  viene  trasmesso,  telematicamente,

anche per le finalità di controllo come indicate nella medesima A.U.A. n. 1433/2020, alla

Provincia  di  Salerno  –  Servizio  AUA,  all’Ente  Idrico  Campano,  all’ARPAC  (Dip.

Provinciale di Salerno), all’ASL/SA. 

          

Il Responsabile del Procedimento
       Dott.ssa Antonella Nobile

 Il Direttore 
Ing. Elvira Cantarella 
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