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COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA 

Provincia di Potenza 

UFFICIO SEGRETERIA- SUAP 

    Tel.0975/383121- fax 0975/383122 

         Pec:comune.satriano.pz@pec.it 

                                                                                      
                                           

Prot. 5277                                                                                                        Addì, 09/07/2018 

 

PROVVEDIMENTO FINALE AI SENSI ART.7 DEL D.P.R. N.160/2010 

 

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 
 

 

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo scarico di acque reflue 

domestiche ed assimilate alle domestiche rilasciata in favore della sig.ra Salvia Antonella 

per la struttura avente destinazione d'uso civile abitazione e locali commerciali 

PARAFARMACIA ed altre attività - ubicata in C.da Passariello nel Comune di 

SATRIANO DI LUCANIA,  

               Rif pratica SUAP: SLVNNL73C45ZI33Y-20042016-1237.  

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SUAP 

 

Vista la domanda presentata tramite questo Sportello Unico in data 20/04/2016 Id Pratica: 

SLVNNL73C45ZI33Y-20042016-1237  l'istanza, trasmessa per conto della Sig.ra Salvia Antonella, 

di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche a servizio 

della struttura avente come destinazione d'uso civile abitazione e locali commerciali - 

PARAFARMACIA e Attività Ludiche ( Palestra), sita in C.da Passariello nel Comune di 

SATRIANO DI LUCANIA distinti in catasto al Foglio l0 Particelle 1057 e 1058.  

Rilevato che trattasi di procedimento di competenza della Provincia di Potenza e la procedura 

risulta disciplinata dal D.Lvo 152/2006 art.124 e 272 (e s.m.i) e dell’art.3 comma 1 e dell’art.4 

comma 5 e 7 del D.P.R. 59/2013;   

Considerato che lo Sportello Unico ha trasmesso la suddetta istanza, in data 20/04/2016, alla 

suddetta Autorità per  i provvedimenti di competenza;  

Dato atto che sono state richieste integrazioni e che le stesse sono state presentate in modalità 

telematica dalla ditta richiedente; 

Esaminato l’atto dirigenziale della Provincia di Potenza prot.26779 del 05/07/2018, pervenuto in 

via telematica in data 05/07/2018 ed acquisita al Protocollo Ente al n.5215 con cui, a seguito 

dell’istruttoria tecnica, l’Autorità competente adotta il provvedimento di Autorizzazione Unica 

Ambientale ai sensi delle leggi suddette, relativa al procedimento stesso e se ne dispone la 

trasmissione a questo ufficio per l’emanazione de provvedimento conclusivo ex art. 7 c.6 DPR 

160/2010. 

Richiamata la vigente disciplina statale e regionale alla base della,presente decisione come ricavata 

attraverso la lettura dei pareri/atti allegati quali parti integranti; 

Visto il DPR 160/2010, ed in particolare l’art. 7 c. 6; 

Visti gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il vigente regolamento di organizzazione dello Sportello Unico per le attività produttive; 

Vista la D.G.R.- Regione Basilicata – n.689 del 22/06/2016; 
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Visto il D.P.R. 59/2013; 

Visto il D.Lvo 152/2006; 

Verificato tutta la documentazione depositata agli atti di ufficio; 

Preso atto che i locali adibiti ad Attività ludiche  (Palestra) sono attualmente destinati ad altra 

attività commerciale;  

Visto il Decreto del Sindaco n.04/2014 del 10/06/2018 con il quale è stato attribuito l’incarico di 

responsabile dell’Ufficio SUAP ; 

Fatti salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi,  

 

DISPONE 
 

1.La chiusura del procedimento Suap ad istanza di parte con oggetto “ Autorizzazione Unica 

Ambientale allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche non recapitanti in 

rete fognaria pubblica” - Rif pratica SUAP: SLVNNL73C45ZI33Y-20042016-1237.  

. 

RILASCIA 

          
2. L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE in favore della sig.ra Salvia Antonella, 

nata a Dielsdorf(Svizzera) il 05/03/1973 residente a Satriano di Lucania in Via Belvedere n.11 
cod.fisc. SLVNNL73C45Z133Y, adottata con l’allegato atto dirigenziale della Provincia di 

Potenza – prot.n. 26779  del 05/07/2018 per l'attività ubicata nei locali siti in Contrada Passariello, 

snc - distinti nel Comune di Satriano di Lucania al catasto al Foglio l0 Particella 1057 e 1058 in 

sostituzione del seguente 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 l'obbligo di gestire l'impianto:  

• nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a tutela dell'ambiente, dell'igiene, della sicurezza 

del lavoro e della prevenzione incendi;  

• in conformità alle prescrizioni riportate nell’allegato provvedimento della Provincia di Potenza 

prot.n.26779/2018, innanzi richiamato.  

 

La presente autorizzazione viene rilasciata, con le motivazioni in fatto e in diritto e con tutte le 

prescrizioni  riportate nel suddetto provvedimento dell’autorità competente che si intendono qui 

espressamente richiamate e recepite per relationem. 

3. Dispone inoltre: 

• La notifica del presente atto alla ditta interessata nella persona del legale rappresentante; 

• La pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio del Comune di Satriano di Lucania; 

• La pubblicazione sul sito del Comune Portale della Trasparenza nella Sezione “ 

Informazioni ambientali”; 

• La trasmissione del presente atto alle autorità di seguito indicate, ciascuna per il seguito di 

competenza e/o per conoscenza; 

• Provincia di Potenza; 

• Ufficio Tecnico del Comune di Satriano di Lucania; 

• A.R.P.A.B. (indirizzo PEC: protocollo@pec.arpab.) 

• A.S.P. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana (indirizzo PEC:  

• protocollo@pec.aspbasilicata.it 

 

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 

- Atto dirigenziale della Provincia di Potenza Prot.n.26779 del 05/07/2018 con allegati;   
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- 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 nell’Atto Dirigenziale della 

Provincia di Potenza suddetto e nei relativi allegati. 

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, DLgs. 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, verificate da questo Ufficio 

SUAP.  

 

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. 
 

                                                                                                              Il Resp.Ufficio SUAP 

                                                                                                                     Maria Ferrarese 

 

 

 

 

 
 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale  ai sensi del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005 e ss.mm.ii. 


