COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
1° Settore – Affari Generali
Sportello Unico per le Attività Produttive
Prot. n. 5465
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 01/2020

IL DIRIGENTE AD INTERIM
VISTA l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta tramite PEC in data 06/09/2019
protocollo generale al n. 15053 e successiva integrazione assunta

in data 11/09/2019 al

protocollo generale n. 15268, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, inoltrata dal sig. Palermo
Giuseppe nato a Ribera il 25/08/1946, legale rappresentante della Oleificio Palermo srl, con sede
legale in Ribera, in via Termine n.140 e stabilimento di frantoio oleario con attività di stoccaggio,
molitura olive,

imbottigliamento e confezionamento, con sede in c.da Panetteria, p.iva

n.01825590845, per il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 3 , comma 1, lett. a) e lett. b) in ordine
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;
• comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per
l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue
provenienti dall’impianto produttivo.
VISTA la pec in data 09/10/2019, con la quale è stata trasmessa al Libero Consorzio Comunale
di Agrigento, istanza ai fini del rilascio del provvedimento di A.U.A. per i titoli abilitativi ai sensi
dell’art.3 D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 comma 1 lett.a) e lett. b) in ordine 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;
• comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per
l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue
provenienti dall’impianto produttivo in c.da Panetteria, p.iva n.01825590845, dell’Oleificio
Palermo srl, in catasto al foglio di mappa n. 31 particella n.200, cat D/7.
VISTA la determinazione dirigenziale n. 432 del 28/02/2020, ricevuta tramite PEC in data
06.03.2020 e assunta al protocollo generale al n.4415, del Libero Consorzio Comunale di
Agrigento, Gruppo 3 Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) avente ad oggetto: Autorizzazione
Unica Ambientale (A.U.A) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 – DITTA Oleificio Palermo srl ,
Frantoio oleario sito in c.da Panetteria, Ribera (AG).
RICHIAMATI:
- il parere favorevole condizionato, prot. 18085/infr.4411 del 21/10/2019 rilasciato dal 2° Settore
Infrastrutture e Urbanistica del Comune di Ribera, Servizio Ecologia.
- il parere endoprocedimentale favorevole rilasciato dal responsabile dell’UTC del Comune di
Calamonaci, prot n. 147 del 23/01/2020.

- il parere endoprocedimentale favorevole rilasciato dal responsabile dell’UTC del Comune di
Caltabellotta, prot n. 2119 del 07/02/2020.
VISTO il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013
VISTO il D.P.R. 160/2010
VISTO il D.lgs n.152/2006;
VISTA la Legge Regionale 5 aprile 2011, n.5;
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana
VISTA la Legge n.288 del 04/08/1989
VISTA la Legge Regionale n.39 del 18/06/1977
VISTA la Legge Regionale n.78 del 04/08/1980
Vista la dichiarazione, ai sensi dell’art.36 comma 2 della legge 22/02/2019 n.1, del 16/03/2020 a
firma dell’ing. Interrante Girolamo, assunta al protocollo n.4986 del 20/03/2020, attestante il
pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
Vista l’imposta di bollo assolta in modo virtuale di € 16,00 identificativo n. 01180828800768
emessa in data 17/03/2020, trattenuta in possesso del richiedente.

DETERMINA
- Autorizzare ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 1, lett. a) e lett.b) del D.P.R. n.59 del
13/03/2013, l’Oleificio Palermo srl con sede legale in Ribera, in via Termine n.140 e stabilimento
di frantoio oleario con attività di stoccaggio, molitura olive, imbottigliamento e confezionamento,
con sede in c.da Panetteria, p.iva n.01825590845, per lo scarico delle acque meteoriche di prima
pioggia provenienti dal piazzale dello stabilimento previo trattamento mediante impianto di
depurazione e successivo invio al recettore superficiale denominato Vallone Ciagolaro adiacente
al piazzale e per lo spandimento mediante fertirrigazione delle acque di vegetazione prodotte dal
ciclo produttivo e stoccate in n. 3 vasche in c.a. di cui due da mc. 550 e una di mc. 270, nel
rispetto delle prescrizioni indicate nella determinazione dirigenziale n. 432 del 28/02/2020, sopra
richiamata, ed allegata al presente provvedimento unico, di cui ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
- 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
presente provvedimento.
Il rinnovo deve essere chiesto almeno sei mesi prima della scadenza.
Il presente Provvedimento viene trasmesso ai sensi della Direttiva anticorruzione n. 3 del 2016 al
Segretario Generale dell’Ente e al Responsabile del Settore Trasparenza per la pubblicazione
del provvedimento (senza gli allegati) sul sito dell’Ente, nella sezione Amministrazione
trasparente, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati stabiliti sia dalla Legge
n.190/2012 (Anticorruzione), sia dal Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n.33 (Trasparenza).
La presente autorizzazione sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale on line per quindici giorni
consecutivi.
Il presente atto sarà notificato alla ditta richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, inviando
documento informatico all’indirizzo PEC del professionista delegato, all’Autorità competente, ed
a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento per attivare la conseguente attività di controllo.

Il presente atto si rilascia alla ditta richiedente salvi i diritti di terzi.
Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R.
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni
ed entro 120 giorni dalla notifica e/o dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio comunale on line.
RIBERA, 9 aprile 2020

Il Responsabile Suap
Geom. Luigi Marino
Il Dirigente ad Interim
Dott. Raffaele Gallo
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