
Sportello Unico per le Attività Produttive

Alla Società Salerno Pulita S.p.A.
PEC: amministrazione@pec.salernopulita.it

   
Alla Provincia di Salerno 

Settore Ambiente 
Servizio AUA

                                                                      PEC: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

                                                                         
                                                                                                 All’ Ente Idrico Campano 

PEC: protocollo@pec.enteidricocampano.it

                                                    
All’ARPAC di Salerno

                                                                     PEC: arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it

All’ASL /SA
PEC: protocollogenerale@pec.aslsalerno.it

          
Oggetto:  Trasmissione  provvedimento  di  rilascio  n.  8  del  10/11/2020  dell’AUA  n.

1466/2020, adottata dalla Provincia di Salerno, per autorizzazione agli scarichi in
pubblica  fognatura  per  attività  di  centro  di  raccolta  rifiuti  comunale  –  Isola
Ecologica  zona  Fratte   ubicato  in  Salerno  alla  Via  Casa  Greco.  Società
Richiedente: Società Salerno Pulita S.p.A.

         
              Si trasmette, in allegato alla presente, il provvedimento Suap n. 8 del 10/11/2020
con  il  quale  formalmente  si  rilascia  l’Autorizzazione  Unica  Ambientale  n.  1466/2020
adottata dalla Provincia di Salerno.
           Agli enti cui la presente è indirizzata per conoscenza, il presente provvedimento
viene inoltrato su espressa richiesta dell’Amministrazione Provinciale. 
              
Il Responsabile del Procedimento
      Dott.ssa Antonella Nobile

                                                     

                                                                                   Il Direttore 
                                                                                  Ing. Elvira Cantarella 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – VIA CANALI, 1
TEL. 089 667234-5 / FAX 089 661291
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Sportello Unico per le Attività Produttive

RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 
Provvedimento n. 8 del 10/11/2020 

 (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.  98480  del  24/06/20,  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 l’impianto di centro di raccolta rifiuti comunale –

Isola Ecologica zona Fratte  ubicato in Salerno alla Via Casa Greco 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; 
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Al SUAP del Comune di Salerno 

protocollosuap@pec.comune.salerno.it  

rif. Pratica: Società Salerno Pulita S.P.A. 

Autorizzazione Unica Ambientale 

N. 1466/2020 

sostitutiva di: 

a1) 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; 

 

adottata in favore della Società: 

 

Salerno Pulita S.P.A. 
 

con sede legale in Salerno alla Via Tiberio Claudio Felice n. 18 Bis e stabilimento 

per l’impianto di Isola Ecologica zona Fratte ubicato in Salerno alla Via Casa 

Greco. 

 
Rif. AUA 2020150_A1 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

• il sig. Ferraro Antonio, C.F. FRRNTN52P23B868U nato a Casalbuono (SA) il 

23/09/1952 e residente alla Via Picarelli n.13 del Comune di Salerno, in qualità 

di legale rappresentante della Società Salerno Pulita S.P.A. C.F. e P. IVA n. 

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

Bis, e stabilimento in Salerno alla Via Casa Greco ha presentato al SUAP del 

Comune di Salerno (di seguito SUAP), istanza di AUA per l’impianto Isola 

Ecologica zona Fratte; 

• il SUAP ha trasmesso, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 

59/2013, ai soggetti competenti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c dello stesso 

D.P.R. 59/2013 e alla Provincia di Salerno, la succitata istanza e i relativi 

allegati acquisita al nostro protocollo n. PSA202000047686 – 47687 - 47698 del 

29.7.2020, e successiva integrazione nostro prot. PSA 202000078540 del 

16.10.2020.; 

• la Società Salerno Pulita S.P.A., ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 

59/2013, ha dichiarato di essere assoggettata ai seguenti titoli abilitativi: 

a1) autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura, di cui al capo II del 

titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152; 
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• la Provincia di Salerno, con nota prot. PSA202000047930 del 30/07/2020, ha 

indetto ai sensi dell’art. 14 della L. n. 241/1990 e s.m.i., apposita Conferenza di 

Servizi; 

 

Preso atto 

• che l’intera documentazione è conservata presso i soggetti competenti coinvolti 

nel procedimento; 

• dei pareri dei soggetti competenti, ex art. 2 comma 1 lettera c del DPR. 59/2013, 

allegati al presente a formarne parte integrante: 

◦ Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale Sele parere favorevole n. 

63/2020 prot. gen. n. 0020763 del 29/10/2020, assunto al nostro protocollo 

generale al n. PSA202000081904 del 29.10.2020, relativamente 

all’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex art. 124 del D. Lgs. 

152/2006 (Allegato n.1); 
 

Ritenuto: 
 

• di dover attestare la conclusione positiva della conferenza semplificata in 

modalità asincrona ai sensi del comma 5 dell’art. 14-bis del L. 241/90, attesa 

l’acquisizione degli atti di assenso e senza conseguente necessaria convocazione 

della conferenza in modalità sincrona; 

 

• di dover adottare l’autorizzazione unica ambientale in favore della Società 

Salerno Pulita S.P.A., come rappresentata, conformemente ai pareri e nulla osta 

pervenuti, per l’impianto con stabilimento in Via Casa Greco del Comune di 

Salerno per l’attività di Isola Ecologica zona Fratte, in sostituzione dei seguenti 

titoli di cui all’art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013: 

lettera a1) autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura, di cui al capo II 

del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152; 

 

Dato atto che: 

• la presente autorizzazione unica ambientale è riferita precipuamente ai titoli di 

cui al precedente punto; 

• l’autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013 non sana la 

mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l’esercizio 

dell’impianto di cui trattasi; 

• il procedimento si chiuderà con il rilascio dell’A.U.A. da parte del SUAP, nei 

modi e nelle forme previste dalla norma; 

• il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare i titoli di 

godimento, l’eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l’esercizio 

dell’attività e il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti. 
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Dato atto altresì che, il Responsabile del procedimento di adozione dell’AUA, ai sensi 

dell’art.4 e ss. della L. 07/08/1990 n. 241 è l’arch. Angelo Cavaliere - dirigente del 

Settore Ambiente - e che non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di 

comportamento dell’Ente e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di 

trasparenza (L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013). 

 

Visti: 

• il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; 

• il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – Regolamento recante la disciplina 

dell’autorizzazione unica ambientale; 

• la Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

• la Legge 26 ottobre 1995 n. 447; 

• la Circolare n. 49801 del 7.11.2013 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina 

dell’AUA nella fase di prima applicazione del D.P.R. n. 59/2013; 

• la Legge Regione Campania n. 4 del 15.3.2011; 

• la Determinazione Dirigenziale n. 8 del 13.2.2014 del Settore Ambiente della 

Provincia di Salerno; 

• la D.G.R. Campania n. 4102/92, modificata dalla D.G.R. Campania n. 2119/02; 

• la D.G.R. Campania n. 168 del 26.4.2016, di approvazione “guida operativa – 

procedura rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) e modello unico 

regionale di istanza”. 

 

Considerato che agli esiti dell’istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi 

motivi ostativi all’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale. 

 

Considerato altresì che il presente atto è qualificato ad alto rischio secondo il PTPC e 

che sono state adottate efficaci misure di prevenzione di tale rischio. 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267 e s.m.i., del “Regolamento recante la disciplina dei controlli interni”, 

approvato con D.C.P. n. 4 del 14.2.2013, del PTPC e delle direttive interne. 

 

Ai sensi: 

• dell’art. 3 comma 1 e l’art. 4 comma 5 e 7 del DPR 59/2013; 

• dell’art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006; 

• dell’art. 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447; 

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, 

vista l’istruttoria effettuata dal Servizio AUA, adotta la 

 

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 

 

in favore della Società Salerno Pulita S.P.A., C.F. e P. IVA n. 03306830658, con sede 

legale in Salerno alla Via Tiberio Claudio Felice n. 18 Bis, in persona del legale 
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rappresentante sig. Ferraro Antonio, C.F. FRRNTN52P23B868U nato a Casalbuono 

(SA) il 23/09/1952 e residente alla Via Picarelli n.13 del Comune di Salerno, per 

l’attività di Isola Ecologica zona Fratte, svolta in Via Casa Greco del Comune di 

Salerno, in catasto al foglio n. 10 particella n. 311, che sostituisce i titoli abilitativi 

indicati dal D.P.R. 59/2013 all’art. 3 comma 1 lettere: 

a1) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, di cui al capo II del titolo IV 

della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

nella pubblica fognatura; 

 

Obbliga la Società Salerno Pulita S.P.A.: 

1. all’osservanza delle prescrizioni e delle condizioni dettate da: 

◦ Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale Sele parere favorevole n. 63/2020 

prot. gen. n. 0020763 del 29/10/2020, relativamente all’autorizzazione allo 

scarico in pubblica fognatura ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 (Allegato n.1); 

2. a comunicare tempestivamente alla Provincia, per il tramite del SUAP comunale, 

qualsiasi modifica relativa a variazioni di ragione sociale, oggetto sociale, legale 

rappresentante, indirizzo della sede legale. 

 

Precisa che: 

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. Sono fatti salvi altri 

visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed 

essenziali all’esercizio dell’impianto e della relativa attività; 

2. 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; 

3. in relazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla 

presente autorizzazione: 

- le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e 

regionale sugli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, la vigilanza 

sul rispetto delle prescrizioni riportate nel citato parere dell’ Ente Idrico 

Campano, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale 

inosservanza di norme e/o prescrizioni competono allo stesso Ente Idrico, 

autorità ordinariamente competente al rilascio di autorizzazioni allo 

scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 152/2006 e ordinariamente competente ai controlli ai sensi dell’art. 

128 e seguenti; 

- tutti gli adempimenti connessi ai controlli di ARPAC e/o del gestore della 

rete fognaria, nonché quelli connessi agli autocontrolli analitici della 

Società Salerno Pulita S.P.A. sono di competenza dell’Ente Idrico 

Campano; 

4. qualora il Comune o gli altri Enti preposti alle funzioni di controllo e vigilanza, 

ravvisino la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano 

mailto:archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
angelodigiacomo
Timbro

angelodigiacomo
Timbro

Roberto Santacroce

Roberto Santacroce

Roberto Santacroce

Roberto Santacroce



 
 
 
 

 

 

Settore Ambiente  
Servizio Autorizzazione Unica Ambientale 

Via Raffaele Mauri, 61 - 84129 Salerno 

Tel. Centralino Ambiente 089 614538 
Tel. 089 614568 – 089 614262 – 089 614542 

 

C.F. 80000390650  archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it 

AUA n. 1466/2020_Rif. 2020150A1                                 www.provincia.salerno.it                                                                pag. 5/6 

incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovranno richiedere, con 

adeguata motivazione, l’adozione di specifico provvedimento alla Provincia. 

 

Il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il 

rilascio dell’autorizzazione da parte del SUAP, pertanto, il presente provvedimento, 

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 alla Società Salerno 

Pulita S.P.A. nei modi e nelle forme previste dalla norma. 

 

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. 
 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Guida Operativa approvata con DGR 

Campania n. 168/2016, il SUAP, qualora non abbia provveduto già in fase di 

trasmissione dell’istanza, dovrà richiedere l’informativa antimafia di cui all’art. 67 

del D. Lgs. 159/2011. 

 

Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà 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, etc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti 

competenti. 

 

Il SUAP, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo, dovrà acquisire la 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti 

sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all’articolo 76 del 

d.p.r. 445/2000 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del 

committente, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge regionale 29 dicembre 

2018, n. 59.   

 

Si precisa che il provvedimento rilasciato dal SUAP dovrà essere trasmesso, in modalità 

telematica, alla Provincia, alla Regione Campania, all’ARPAC, al Comune, all’Ente 

Idrico Campano e all’ASL territorialmente competenti. 

 

La Provincia di Salerno si riserva quanto previsto all’art. 5 comma 5 lettere a) e b) del 

D.P.R. n. 59/2013. 

 

Per ogni variazione e/o modifica dell’impianto si applicano le disposizioni di cui all’art. 

6 del D.P.R. n. 59/2013. 

 

Restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti. 
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Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento 

alle disposizioni normative e regolamentari in materia. 

 

 

Il presente provvedimento non rientra tra quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016. 

 

La documentazione tecnica sulla base della quale è adottato il presente provvedimento è 

conservata presso i soggetti coinvolti nel procedimento e agli atti dello scrivente settore 

al prot.n. PSA 202000047686 – 47687 - 47698 del 29.7.2020, e successiva integrazione 

nostro prot. PSA 202000078540 del 16.10.2020. 

 

 

firmato l’istruttore firmato il Responsabile dell’Ufficio 

arch. j. Sara Sammartino ing. Vincenzo Catenazzo 

 

 

 

firmato il Responsabile del Servizio 

ing. Michele Massa 

 

 

 

 

Il dirigente del Settore 

arch. Angelo Cavaliere 
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Sede Legale ed Operativa: via A. De Gasperi n. 28, 2° piano – 80133 - Napoli  

 Sito web: www.enteidricocampano.it     e-mail: protocollo@enteidricocampano.it     pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it 

C.F. 08787891210 – IBAN: IT79T0834215200008010082470 - Tel. 081/7963125 

 

Ambito Distrettuale Sele: Parco Arbostella Viale G. Verdi n. 23/L – 84131 - Salerno  

Tel. 089/522289 – 089/522298 – Fax: 089/5223915 
                                                                                                                     

                                                                

  

Parere n. 63/2020 

Comune di Salerno 

Sportello Unico per le Attività Produttive 

protocollosuap@pec.comune.salerno.it 

 

Provincia di Salerno  

Settore Ambiente – Ufficio AUA 

archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it 

 

Salerno Sistemi S.p.A. 

 segreteria.salernosistemi@pec.it 

 

 Salerno Pulita S.p.A. 

 amministrazione@pec.salernopulita.it 

 

 

Oggetto:  Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013. 

Parere relativo allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell’art. 

124 - comma 7 - del D.Lgs. n. 152/2006. 

Ditta: “SALERNO PULITA S.p.A.” (Isola Ecologica Fratte) – stabilimento in via Casa Greco – 

Salerno. 

 

- Premesso che il sig. FERRARO ANTONIO, nato a Casalbuono (SA) il 23/09/1952 e residente a Salerno in 

via Picarielli n. 13 – C.F.: FRRNTN52P23B868U, in qualità di Legale Rappresentante della Società “SALERNO 

PULITA S.p.A. – ISOLA ECOLOGICA FRATTE” – Partita IVA n. 03306830658 – con sede legale e stabilimento a 

Salerno rispettivamente in via Tiberio Claudio Felice n. 18/bis ed in via Casa Greco, ha presentato istanza di 

Autorizzazione Unica Ambientale al Comune di Salerno; 

- Considerato che il SUAP del Comune di Salerno, mediante PEC del 29/07/2020 acquisita in pari data al 

prot. n. 14204-14205-14209, ha trasmesso a quest’Ente Idrico, quale soggetto competente in materia 

ambientale, l’istanza prodotta dalla ditta in oggetto per il rilascio del parere relativo allo scarico delle acque 

reflue industriali nella pubblica fognatura del Comune di Salerno, provenienti dallo stabilimento ubicato in 

via Casa Greco, nel quale si svolge l’attività di “isola ecologica – centro di raccolta comunale rifiuti”; 

- Considerato che quest’Ente Idrico, con nota prot. n. 17612 del 17/09/2020, ha comunicato l’avvio del 

procedimento al SUAP del Comune di Salerno chiedendo di voler acquisire documentazione progettuale 

integrativa da parte della ditta; 

- Considerato che quest’Ente Idrico, con la suddetta nota prot. n. 17612, unitamente all’avvio del 

procedimento, ha chiesto alla Società Salerno Sistemi S.p.A., in qualità di gestore del servizio fognario-
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depurativo, di voler rilasciare il parere di competenza in merito all’idoneità idraulica e funzionale del sistema 

a ricevere e trattare i sopramenzionati reflui; 

- Dato atto che la ditta, per il tramite del SUAP del Comune di Salerno, con PEC del 16/10/2020 e del 

21/10/2020 acquisite da quest’Ente Idrico in pari data rispettivamente con prot. n. 19878 e n. 20256, ha 

trasmesso a tutti i soggetti interessati la documentazione integrativa richiesta; 

- Dato atto che gli scarichi prodotti dalla ditta ed immessi nella pubblica fognatura gestita dalla Società 

Salerno Sistemi S.p.a. sono così costituiti: 

- dalle acque meteoriche di dilavamento di prima e seconda pioggia dei piazzali (pretrattate in 

impianto di depurazione di tipo fisico composto da sedimentatore e disoleatore) e dalle acque 

reflue domestiche dei servizi igienici annessi allo stabilimento; 

- Preso atto che la Società Salerno Sistemi S.p.A., ad oggi, non ha ancora espresso il parere di competenza; 

- Considerato che i soggetti gestori, così come stabilito nel “Regolamento per la disciplina delle 

autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura” approvato dal Comitato Esecutivo di 

quest’Ente Idrico con Deliberazione n. 3/2019 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 24 del 06/05/2019, hanno l’obbligo 

di provvedere a riscontrare, entro il termine perentorio fissato compatibilmente con i termini di conclusione 

del procedimento stabiliti dalla Provincia territorialmente competente e comunque non superiore a 30 giorni 

dalla ricezione della richiesta; 

- Considerato che ai sensi del soprarichiamato Regolamento il mancato riscontro del suddetto termine 

comporta l’applicazione del comma 2 dell’art. 17bis “Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra 

amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici” della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ritenendo 

il parere acquisito favorevolmente in silenzio assenso ed esente da prescrizioni specifiche; 

- Dato atto che quanto sopra è stato comunicato e rappresentato alla Società Salerno Sistemi S.p.A. con 

la suddetta nota prot. n. 17612; 

- Esaminata la documentazione prodotta dal tecnico incaricato, come allegata all’istanza; 

- Vista la proposta di provvedimento finale redatta dal RUP geom. Antonio Letteriello; 

- Dato atto che all’art. 74 - comma 1 - lettera h) del D.Lgs. n. 152/2006 vengono definite “acque reflue 

industriali”; 

-  Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 124 - comma 7 - del D.Lgs. n. 152/06, il Dirigente esprime   

PARERE FAVOREVOLE  
 

allo scarico nella pubblica fognatura del Comune di Salerno delle acque meteoriche di dilavamento di prima 

e seconda pioggia dei piazzali (pretrattate in impianto di tipo fisico composto da sedimentatore e disoleatore) 
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e le acque reflue nere domestiche dei servizi igienici, prodotte dalla ditta “SALERNO PULITA S.p.A. 

relativamente all’Isola Ecologica Fratte, nella persona del Legale Rappresentante sig. Ferraro Antonio, sopra 

generalizzato, provenienti dallo stabilimento sito in via Casa Greco, catastalmente riportato al foglio 10 

particella n. 311, nel quale si svolge l’attività di “isola ecologica – centro di raccolta comunale rifiuti”, nei 

punti di immissione e secondo le modalità rappresentate negli elaborati trasmessi dal Comune di Salerno e 

mediante PEC del 29/07/2020, del 16/10/2020 e del 21/10/2020. 

Il titolare dello scarico è obbligato: 

- al rispetto di tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia 

ambientale” e s.m.i., in particolare lo scarico nella fognatura deve costantemente rispettare le 

prescrizioni e le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 152/06 e mantenersi entro i limiti qualitativi 

previsti dalla tabella 3, Allegato 5, del medesimo Decreto, per lo scarico “in pubblica 

fognatura”; 

- ad eseguire un’adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio effettuando, con 

cadenza semestrale, la caratterizzazione dello scarico mediante analisi chimico-fisiche delle 

acque con campionamento delle acque reflue nei 2 pozzetti posti in uscita dagli impianti di 

trattamento e comunque prima dell’immissione nella fognatura, con riferimento ai seguenti 

parametri di cui alla Tabella 3 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006: pH, temperatura, colore, odore, 

materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD5, COD, cromo totale, cromo VI, ferro, mercurio, 

nichel, piombo, solfati, cloro attivo libero, solfati, cloruri, fosforo totale, azoto ammoniacale, 

azoto nitrico, azoto nitroso, grassi ed olii animali/vegetali, idrocarburi totali, solventi organici 

aromatici, solventi organici azotati, tensioattivi totali e saggio di tossicità acuta. Ciò al fine di 

garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue 

scaricate “in pubblica fognatura”;  

- a conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti 

l’avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo di cui al punto precedente (analisi chimico-

fisiche), interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di 

manutenzione dell’impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc. ed esibirla ad 

ogni richiesta da parte di quest’Ente Idrico e dei soggetti competenti al controllo; 

- a consentire ispezioni e controlli da parte del personale degli Enti preposti al controllo e ad offrire 

la propria disponibilità e assistenza durante eventuali sopralluoghi, oltre a fornire ogni 

documento e notizia, utile al buon esito dei controlli, che venisse richiesta; 

- a dare tempestiva comunicazione a quest’Ente di ogni superamento dei limiti di emissione di cui 

alla Tabella 3, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006 come rilevati a seguito delle attività di 

autocontrollo di cui sopra, unitamente ai provvedimenti ed agli interventi ritenuti necessari per 

garantire il tempestivo e costante rientro nei limiti di legge, anche mediante la previsione e/o il 

potenziamento del sistema di pretrattamento dei reflui prima della loro immissione nella 

pubblica fognatura. 
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Il titolare dello scarico, inoltre, è soggetto al divieto di scarico in fognatura di: 

- ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido; 

- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido, anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici 

o industriali, nonché filamentose o viscose in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o 

intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature o 

compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione; 

- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio 

ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.; 

- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un 

pericolo per le persone, gli animali o l’ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon 

andamento del processo depurativo degli scarichi; 

- sostanze pericolose di cui alla tab. 5 Allegato 5 parte terza del D.Lgs. n. 152/2006. 

 

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nel presente parere, si 

applicheranno le norme sanzionatorie e, salvo il caso costituisca reato, si procederà a richiedere l'irrogazione 

delle rispondenti sanzioni amministrative ed, a seconda della gravità dell'infrazione, alla determinazione degli 

atti amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006. 

In particolare si segnala che, ai sensi del comma 3 art. 137 del D.Lgs. n. 152/2006, la rilevabilità nello scarico 

delle sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, comporta 

l’arresto fino a 2 anni nel caso non vengano osservate le prescrizioni impartite nel presente parere 

(autocontrollo, etc.). 

Il presente parere è assentito ai soli fini del rispetto delle norme ambientali in materia di disciplina degli 

scarichi, fatti salvi i diritti di terzi ed ogni eventuale autorizzazione, concessione, permesso a costruire, nulla 

osta o quant'altro previsto dalla Legge per il caso in specie. 

Il presente parere non costituisce né sostituisce l’Autorizzazione Unica Ambientale avendo esso unicamente 

valenza di parere endoprocedimentale necessario per consentire alla Provincia di Salerno (Autorità 

competente all’adozione dell’AUA) il rilascio del provvedimento autorizzativo al SUAP.  

 

Il Responsabile del Procedimento                  Il Dirigente del Settore Autorizzazioni 

     Geom. Antonio Letteriello                    Ing. Francesco Petrosino 
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