PROVINCIA DI ISERNIA
SETTORE SERVIZI ED.SCOLASTICA-TECNOLOGICA/AMBIENTE
UFFICIO SERVIZI AMBIENTALI

Provincia di ISERNIA - Prot. N.0004751 del 05-05-2021 -

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REG GEN. NUM. 498

DEL 05-05-2021

Reg Set. Num. 131

del 04-05-2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LE ACQUE REFLUE
URBANE DERIVANTI DAL DEPURATORE COMUNALE DI VEANFRO SITO IN
FRAZIONE CEPPAGNA
IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Premesso che:


con D.L n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n.
35, sono state introdotte alcune disposizioni dirette a semplificare gli adempimenti
amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale a carico delle piccole e medie
imprese, anche attraverso l'individuazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);



con D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 è stato emanato il "Regolamento recante la disciplina
all'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli Impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";



l'art. 2 del citato decreto individua le Province, quali autorità competenti ai fini del rilascio,
rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel
provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività
produttive ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, ovvero, nella determinazione motivata
di cui all'art. 14-ter, comma 6-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.;



Il successivo art. 4 stabilisce le procedure da adottare per il rilascio dell'autorizzazione
unica ambientale;
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Con nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 28/10/2020 al n. 10556, il Comune
di Venafro ha richiesto l’Autorizzazione Unica Ambientale per le acque reflue urbane
derivanti dal depuratore comunale sito in Frazione Ceppagna;



con nota acquisita da questo Ente in data 04/05/2021 n. 4675, l’ARPA Molise ha espresso
parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale per il depuratore
comunale sito in Frazione Ceppagna (allegato n. 1);
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Tenuto conto che dall’analisi della documentazione del fascicolo inerente il depuratore comunale
sito in Frazione Ceppagna non emergono motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica
Ambientale;
Dato atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale riguarda lo scarico delle acque reflue urbane
prodotte dall'impianto in questione e recapitanti nel S. Bartolomeo facente parte del bacino
idrografico del Fiume Volturno;
Considerato che il soggetto richiedente ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 124 comma 11
del predetto D.lgs n. 152/2006;
Atteso che l'impianto in questione presenta una potenzialità inferiore a 2.000 A.E e, quindi, per
effetto delle disposizioni contenute nel D.M. 15 gennaio 2014, non necessita di autorizzazione per
le emissioni diffuse In atmosfera generate dalla linea di trattamento dei fanghi di depurazione;
Dato atto, quindi, che I'A.U.A. riguarderà esclusivamente l'autorizzazione allo scarico delle acque
reflue urbane ex art. 124 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, nel rispetto delle procedure stabilite nell'art. 4, comma
7, del D.P.R. n.59/2013, all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in parola;
Richiamato il D.P.nr.51 del 7/9/2016, avente ad oggetto: Attribuzioni di funzioni ex. Art.107 del
TUEL … omissis;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento espressa ai sensi del dell’Art.5, c.2,
del Regolamento dei Controlli Interni approvato con D.C.P. n. 4 del 31/01/2013;
DATO atto della regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 bis della L. 7/8/1990 n. 241 è
l’Ispettore Ambientale Angelo Petrangelo, dipendente del Settore Ambiente ed Edilizia Scolastica e
che non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell’Ente e della
vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013)
VISTA la Delibera Presidenziale n. 4 del 30/01/2019 ad oggetto “Legge 06.11.2012 n.190 –
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A. –
Approvazione del Piano Triennale Anticorruzione 2020/2022 con allegato Piano della
Trasparenza”;
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Richiamato l’Art.36 dello Statuto provinciale nonché l’Art.107 del TUEL approvato con D.Lgs
267/2000;
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA) a favore del Comune di Venafro per l’impianto di depurazione sito in
Frazione Ceppagna;
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3. di stabilire per la predetta autorizzazione unica riguarda l'autorizzazione allo scarico delle
acque reflue urbane trattate dall'impianto di depurazione comunale sito in Frazione
Ceppagna del Comune di Venafro recapitanti nel S. Bartolomeo facente parte del bacino
idrografico del Fiume Volturno, ex art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
4. di subordinare l'autorizzazione unica ambientale al rispetto delle seguenti prescrizioni:
4.1 adeguare costantemente i reflui immessi nel corpo d'acqua superficiale al limiti di
emissione previsti dal D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
4.2 mantenere sempre In perfetta efficienza l'impianto di depurazione in tutte le sue
componenti, sia fisse che mobili, ritenute necessarie al processo depurativo, anche per
quanto attiene le relative pertinenze, comunicando preventivamente alla Provincia di Isernia
e all'ARPA Molise ogni attivazione/disattivazione di altre fasi ritenute utili/non utili al
processo stesso;
4.3 evitare qualsiasi inconveniente igienico ambientale derivante dall'utilizzo dei composti
cloro- derivati;
4.4 effettuare una periodica e programmata manutenzione delle apparecchiature, oltre agli
interventi di manutenzione straordinaria, e riportare i relativi dati sull'apposito registro di
manutenzione dell'impianto;
4.5 segnalare tempestivamente alla Provincia di Isernia e all'ARPA Molise eventuali
disfunzioni all'impianto di depurazione e predisporre le misure necessarie per il tempestivo
ripristino delle stesso garantendo, comunque, un seppur minimo trattamento depurativo;
4.6 comunicare alle predette autorità qualsiasi modifica apportata agli scarichi e al loro
processo di formazione, provvedendo ad inoltrare analoga comunicazione qualora si
verificassero variazioni qualitative dello stesso scarico;
4.7 effettuare costanti operazioni di pulizia all'interno dell'area di pertinenza del depuratore;
4.8 smaltire i fanghi prodotti e gli altri rifiuti (grigliato, sabbie, oli e grassi) avvalendosi di ditte
specializzate ed autorizzate, nella piena osservanza del D.Lgs n. 152/2006 ed altre
disposizioni specifiche, con particolare attenzione alla tenuta dei registri di carico e scarico
previsti dalla predetta normativa;
4. 9 numerare ed identificare, con idonea cartellonistica, i letti di essiccamento dei fanghi di
depurazione ed annotare periodicamente sul predetto registro di manutenzione
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dell'impianto i quantitativi e le date di deposito dei fanghi nonché i riferimenti numerici dei
letti interessati per ciascuna operazione;
4.10 annotare nei registri di carico e scarico le quantità del fanghi prodotti, alla loro avvenuta
stabilizzazione e disidratazione nel relativi letti di essiccamento, dal quali dovranno quindi.
essere trasferiti per il successivo smaltimento;
4.11 compilare lo specifico registro di gestione e manutenzione dell'Impianto di depurazione,
trascrivendo o allegando anche i risultati delle analisi dei controlli interni eseguiti dal gestore;
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4.12 garantire sempre l'accessibilità all'impianto di depurazione;
4.13 adottare tutte le cautele atte ad evitare possibili cause di Inquinamento atmosferico o
qualsivoglia turbativa all'ambiente circostante;
4.14 rispettare tutte le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, ponendo
particolare attenzione alle procedure atte a prevenire danni all'ecosistema;
4.15 adeguare lo scarico alle norme, prescrizioni e regolamenti che dovessero essere
emanati dalle Autorità sanitarie e/o dagli Entri provinciali e regionali;
4.16 richiedere preventivamente una nuova Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR n.
59/2013, nel caso il depuratore sia trasferito in altro luogo o se soggetto a diversa
destinazione d'uso, ampliamento o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente
caratteristiche qualitativamente e\o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente;
4.17 dare comunicazione preventiva alla Provincia di Isernia ex art. 124 comma 12 D.Lgs. n.
152/2006, nel caso in cui Il depuratore sia trasferito in altro luogo o se soggetto a diversa
destinazione d'uso, ampliamento o ristrutturazione da cui derivi uno scarico non avente
caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente;
1. di stabilire, quali limiti massimi di emissione da rispettare per lo scarico delle acque reflue
urbane trattate dall'impianto di depurazione di che trattasi, i seguenti valori:
5.1 tabella 3 – all. 3 della Piano Regionale di Tutela delle Acque;
5.2 tabella 3 – all. 5 - parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 se la fognatura convoglia anche
scarichi di acque reflue industriali;
6. di stabilire quale limiti massimi da rispettare:


per il parametro "Escherichia Coli" il valore di 5000 UFC/100 ml.



per il parametro “Cloro attivo libero” il valore di 0,2 mg/l
nel rispetto delle indicazioni riportate nell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006;

7. di stabilire infine che:
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a. per effetto del disposto dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 l'autorizzazione unica
ambientale rilasciata dal. SUAP competente per territorio ha la validità di 15 (quindici)
anni dalla data di rilascio;
b. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza dell'autorizzazione unica ambientale Il titolare
della stessa dovrà richiederne il rinnovo secondo le procedure .stabilite dal comma 1
dall'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
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c. la presente autorizzazione unica ambientale viene adottata esclusivamente ai fini del
rilascio del titolo abilitativo indicato nel dispositivo. Vanno fatti salvi tutti gli altri obblighi
ed oneri previsti dalle vigenti normative, ivi comprese quelle in materia ambientale,
edilizia, urbanistica, di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro;
d. la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica ambientale
rilasciata dal SUAP competente per territorio, comporterà, a seconda della gravità della
stessa, la diffida, la sospensione o la revoca dell'atto stesso, nel rispetto delle disposizioni
contenute nella relativa disciplina di settore;
e. sulla base delle verifiche condotte dagli organi di controllo, l'autorità competente si riserva
di individuare ulteriori specifiche prescrizioni atte a ridurre l'impatto sull'ambiente. Per
tutto quanto non specificatamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute
nel D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. nonché ad ogni altra normativa in materia di protezione
dell’ambiente.
8. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al SUAP del Comune di Venafro affinché
possa concludere le procedure previste dall'art 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 e, quindi,
rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in favore del Comune di Venafro.
Resta fermo a carica del SUAP l'onere per la trasmissione dell'AUA al Comune di Venafro, alla
Provincia di Isernia (indicando anche gli estremi della notifica di cui al precedente punto 8), alla
Regione Molise - Assessorato all'Ambiente ed all'ARPA Molise.
INFORMA CHE


il rispetto di quanto prescritto nella presente A.U.A. costituirà condizione necessaria per
il successivo rinnovo della stessa;



eventuali autorizzazioni inerenti i medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto
cessano di essere validi al momento in cui questa A.U.A. diventa vigente.



il Gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto
ne dà comunicazione preventiva alla Autorità Competente (Provincia di Isernia):



nel caso in cui l’Autorità Competente non si esprima entro sessanta giorni dalla
comunicazione, il Gestore può procedere all'esecuzione della modifica. L’Autorità
Competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale
aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;



nel caso in cui l’Autorità Competente ritenga che la modifica comunicata sia sostanziale,
nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al Gestore di presentare
al SUAP competente un’istanza di rilascio dell’A.U.A.. La modifica non può essere eseguita
sino al rilascio della nuova autorizzazione;
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il Gestore che intende effettuare una modifica sostanziale dell'attività o dell'impianto
inoltra al SUAP un’istanza di rilascio dell’A.U.A.. La modifica non può essere eseguita sino al
rilascio della nuova autorizzazione;



in caso di variazione del regime societario l’Impresa subentrante dovrà richiedere la
volturazione del presente provvedimento;



nel caso di modifica del Gestore dell’impianto all’impresa è fatto obbligo di comunicare
detta modifica all’Autorità Competente;



in caso di cessazione dell'attività degli impianti autorizzati l’impresa, tramite il SUAP
competente per territorio, deve comunicare alla Provincia, al Comune, alla ASL ed al
Distretto Provinciale dell'ARPA Molise la data prevista per l'eventuale smantellamento
degli stessi.

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla
data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni dalla suddetta data di comunicazione. Per gli atti di cui non sia richiesta la
comunicazione individuale, i termini, ai fini della notificazione del ricorso, decorrono dal giorno
in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione.
Allegati: parere tecnico rilasciato dall’ARPA Molise -Dipartimento di Isernia.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI ED.SCOLASTICATECNOLOGICA/AMBIENTE
NICANDRO BOGGIA

ANGELO PETRANGELO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - SETTORE SERVIZI ED.SCOLASTICA-TECNOLOGICA/AMBIENTE - N. 131 DEL 04-05-2021
Pagina 6 di 6

ARPA MOLISE
Protocollo Partenza N. 7566/2021 del 03-05-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ARPA MOLISE
Protocollo Partenza N. 7566/2021 del 03-05-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ARPA MOLISE
Protocollo Partenza N. 7566/2021 del 03-05-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ARPA MOLISE
Protocollo Partenza N. 7566/2021 del 03-05-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ARPA MOLISE
Protocollo Partenza N. 7566/2021 del 03-05-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ARPA MOLISE
Protocollo Partenza N. 7566/2021 del 03-05-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ARPA MOLISE
Protocollo Partenza N. 7566/2021 del 03-05-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ARPA MOLISE
Protocollo Partenza N. 7566/2021 del 03-05-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ARPA MOLISE
Protocollo Partenza N. 7566/2021 del 03-05-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ARPA MOLISE
Protocollo Partenza N. 7566/2021 del 03-05-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ARPA MOLISE
Protocollo Partenza N. 7566/2021 del 03-05-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ARPA MOLISE
Protocollo Partenza N. 7566/2021 del 03-05-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ARPA MOLISE
Protocollo Partenza N. 7566/2021 del 03-05-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

