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         AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE  AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013                                                              

 

A.U.A. N. 01/2019                                              del 22.03.2019 

    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMBIENTE, PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE  

 

VISTA l'istanza prodotta al prot. n. 4638 del 14.03.2017  di questo Comune, con la quale il sig. XXXX   nato 

a XXX  il XX.XX.XXXX (c.f.: XXXX) e residente in XXX  alla XXX, nella sua qualità di titolare  della 

ditta “XXX” con sede legale in XXX  alla XXX (XXX), iscritta alla C.C.I.A.A. di Lecce al n. LE-254062 e 

titolare dell’attività di autolavaggio, gommista e centro revisioni (codice ATECO 45.20.91) nei locali siti in 

XXX alla XXX, sul lotto n. XX,  chiede il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi  

del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, per lo scarico nella fognatura nera pubblica delle acque industriali rivenienti 

dall’attività sopra citata e sita sul lotto n. XX della XXX di questo Comune; 

 

VISTA la documentazione in atti prodotta dalla ditta interessata e quella esistente presso questo Ufficio; 

 

VISTA la nota prot. 5419274 del 03.05.2018 con la quale l’Acquedotto Pugliese  - Struttura Territoriale 

Operativa di Lecce ha concesso il parere favorevole n. 08/2018  per lo scarico  nella fognatura nera pubblica 

delle acque industriali rivenienti dall’attività di autolavaggio sopra citata e sita sul lotto n. 37 della Zona 

P.I.P. di questo Comune, con le prescrizioni riportate nello stesso parere; 

      

VISTI il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, il R.R. n. 26 /2013, il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013  e le leggi e 

regolamenti vigenti in materia; 

 

VISTO il D.Lgs n. 18.08.2000 n. 267, art. 107, lettera f); 

  

VISTO il decreto del Sindaco di Otranto n. 13 del 01.08.2012, modificato e integrato con decreto n. 2 del 

04.02.2015,   con il quale viene attribuita  al Geom. Giuseppe Tondo la responsabilità dell’Area Ambiente, 

Patrimonio e Protezione Civile e all’Ing. Emanuele Maggiulli la  responsabilità dell’Area Tecnica, con 

incarico della sostituzione reciproca degli stessi nelle rispettive aree in caso di assenza o impedimento;                                                                                                                                                                                                

 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 47  del 17.02.2015 con la quale viene  assegnata al Geom. Giuseppe 

Tondo, responsabile dell’Area Ambiente, Patrimonio e Protezione Civile, l’istruttoria di tutti i sub 

procedimenti in materia ambientale, compresi quelli disciplinati dal DPR n. 59/2013, del procedimento unico 

attinente le attività produttive , rilasciando i relativi titoli autorizzativi (AUA);  

                                                                  

 

                                                                      DETERMINA  

 

di rilasciare al sig. XXX   nato a XX  il XXXXX (c.f.: XXX) e residente in XXX  alla via XXX, nella sua 

qualità di titolare  della ditta “XXX” con sede legale in XXX  alla XXX (XXX), iscritta alla C.C.I.A.A. di 

Lecce al n. LE-254062 e titolare dell’attività di autolavaggio, gommista e centro revisioni (codice ATECO 
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45.20.91) nei locali siti in XXX alla via XXX, sul lotto n. XX  nella XXX,  l’Autorizzazione Unica 

Ambientale (AUA), ai sensi  del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, per lo scarico nella fognatura nera pubblica 

delle acque industriali rivenienti dall’attività sopra citata e sita sul lotto n. XX di questo Comune, alle  

condizioni e prescrizioni riportate nella nota prot. 5419274 del 03.05.2018 con la quale l’Acquedotto 

Pugliese  - Struttura Territoriale Operativa di Lecce ha concesso il parere favorevole n. 08/2018, che si allega 

in copia al presente provvedimento, prescrizioni queste che qui di seguito si intendono integralmente 

trascritte per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente Autorizzazione   Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013, 

ha durata pari a n. 15 (quindici) anni  a decorrere dalla data di rilascio della stessa e si intende adottata 

con salvezza dei diritti di terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni  vigenti in materia di tutela 

ambientale, in conseguenza i titolare dell’autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva 

responsabilità per quanto riguarda i diritti  di terzi. 

 

La mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione e di ogni altra norma 

di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non 

espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di 

revoca o sospensione di cui al D.Lgs. n° 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui 

al titolo V del succitato decreto. 

 

Gli estremi del presente provedimento saranno pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet di questo 

Comune ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33  e lo stesso sarà  affisso all’Albo Pretorio di questo Comune per 

n. 15 giorni dalla data del rilascio. 

 

Avverso il presente provvedimento  è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce 

entro il termine di gg. 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di gg. 120 

decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento. 

  

                                                                                                       IL RESP. DEL SERVIZIO    

                                                                                                        (Geom. Giuseppe Tondo) 


