
UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 

    

Oggetto: D.P.R.  59/2013  –  Autorizzazione  Unica  Ambientale relativa  all’Azienda  Agricola
Giuseppe Tessitore, sita in c/da Masseria Romano del Comune di Rapolla.
Catasto: foglio 7, particella 205-206-204-208-200
Coordinate geografiche sist. rif. WGS84.UTM 33: EST= 4614129 m ; NORD=603610 m;
Rif. pratica SUAP:TSSGPP82C24L738Z-14122017-1129 Prot. 0034809 del 15/12/2017 

IL DIRIGENTE

VISTI 
 l’art.  107  del  D.Lgs  n.267/2000 che  affida  ai  dirigenti  la  direzione  degli  uffici  e  dei  servizi

secondo i  criteri  e  le  norme dello  Statuto e  dei  Regolamenti,  ribadendo che è  attribuita  ai
dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

 lo Statuto della Provincia di Potenza approvato con DCP n. 2 del 16.2.2015;

 il Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Potenza come da ultimo modificato
dal Decreto del Presidente n. 1 del 27.10.2014;

 i  Decreti  Presidenziali  n.75  del  23.07.2015 e  n.  88  del  08.10.2015  di  modifica  del  modello
organizzativo della Provincia, in attuazione di quanto sancito dalla Legge n. 56 del 07/04/2015;

 i Decreti Presidenziali n. 77 del 31.07.2015 e n. 89 del 08.10.2015 di conferimento degli incarichi
dirigenziali  nell’ambito  gestionale  ed  organizzativo  dell’Ente  con  cui  è  stata  assegnata  allo
scrivente la responsabilità dell’Ufficio Pianificazione Territoriale ed Attività Produttive; 

 il  Decreto Presidenziale n. 50 del 26.07.2016 di ulteriore modifica del modello organizzativo
della  Provincia  con  cui  è  stato  costituito,  con  decorrenza  01.08.2016,  il  nuovo  ufficio
denominato “Pianificazione Territoriale e Ambiente”;

 il  Decreto Presidenziale n. 56 del 10.10.2018 di ulteriore modifica del modello organizzativo
della Provincia;

 il Decreto Presidenziale prot. n. 39146 del 10.10.2018 con il quale, prendendo atto di quanto
indicato nel  D.P.  56/2018,  è  stato incaricato  il  sottoscritto di  dirigere  l’Ufficio Ambiente  e
Pianificazione Territoriale; 

VISTI, altresì:

 il D.Lgs. 152/2006, in particolare:
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Parte  Terza  “Norme  in  materia  di  difesa  del  suolo  e  lotta  alla  desertificazione,  di  tutela  delle  acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, ed in particolare:

 l’art.  124,  comma 1,  che  stabilisce  che  tutti  gli  scarichi  devono  essere  preventivamente
autorizzati;

 l’art. 124, comma 7, che assegna alla Provincia la competenza al rilascio dell’autorizzazione
allo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche;

 la L.R. n. 3 del 17/01/1994 “Piano di risanamento delle acque e tutela uso e risanamento delle risorse
idriche” e Regolamento attuativo di cui all’art. 4, approvato con D.C.R. n. 1235 del 08/02/1994;

 il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

 la L. 241/90 e s.m.i.;

 il D.P.R. 59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

 L.R. 49/15 concernente le “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7
aprile 2014, n. 56 s.m.i.”;

 le norme tecniche di attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque adottato con D.G.R.
n. 1888 del 21 Novembre 2008 e non ancora approvato.

 il  Regolamento attuativo di  cui  all’art.  4  della  L.R.  3/94,  approvato con D.C.R. n.  1235 del
08.02.94;

 il  D.P.R.  n.  227  del  19/10/2011  “Regolamento  per  la  semplificazione  di  adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-
quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122”;

 Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13  febbraio  2017,  n.  31  “Regolamento  recante
individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura
autorizzatoria semplificata”;

 la D.G.R. 689 del 22/06/2016 “Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione
Unica Ambientale e adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di A.U.A.;

 la DGR n. 492/2019 “Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed unificato per
la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale approvato con D.G.R. 689/2016”;

 la D.G.R.n.380/2020 "Legge regionale 29 maggio 2017 n. 9 - art.  5 Linee guida regionali  in
materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane,
autorizzazione  provvisoria,  disciplina  e  regimi  amministrativi  degli  scarichi  di  acque  reflue
domestiche e di acque reflue urbane. Approvazione."

CONSIDERATO
 l' esito della relazione istruttoria, prot. n.  21578 del  28/07/2020, predisposta dal Responsabile

della U.O.B. n. 7  e di seguito riportata;

PRESO ATTO che:
 il Sig. Tessitore Giuseppe titolare dell’omonima Azienda Agricola, con istanza acquisita al protocollo

dell’Ente al n. 48923 del  27/12/2017,  ha presentato,  tramite il  SUAP del comune di  Rapolla,  la

richiesta di autorizzazione unica ambientale per i seguenti titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013,

art. 3, comma 1:
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◦ 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”, allo scarico sul suolo (vasca Imhoff  con rete disperdente) delle acque

reflue domestiche provenienti esclusivamente dai servizi igienici   annessi al locale refrigerazione e  

stoccaggio del latte     (vasca n. 1)   dell’Azienda Agricola Giuseppe Tessitore sita in c/da Masseria

Romano del Comune di Rapolla;

◦  lettera b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112  del  decreto legislativo 3 aprile 2006,

n.  152,  per  l'utilizzazione  agronomica degli effluenti  di  allevamento; 

◦ lettera h) Emissioni in atmosfera ai sensi dell’ art. 272 c.1 D.Lgs 152/2006;

 la  Regione  Basilicata  Dipartimento  Politiche  Agricole  e  Forestali  in  data  07/03/2018 con nota

acquisita al protocollo dell’Ente al n. 8618 del 07/03/2018 ha comunicato al Sig. Tessitore Giuseppe

di  presentare  una  comunicazione  aggiornata  per  l’utilizzazione  agronomica  degli  effluenti  di

allevamento dalla quale si evinca l’effettivo numero di capi allevati;

 la Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale in data 08/03/2018 con nota acquisita al

protocollo dell’Ente al  n.  8757 del 08/03/2018 ha comunicato al Sig. Tessitore Giuseppe che il

rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’ art. 272 c.1 D.Lgs 152/2006, con la

L.R.  49  del 06/11/2015  è  divenuta  di  competenza  della  Provincia  di  Potenza  e  pertanto  va

presentata istanza a quest’ultima;

 il Sig. Tessitore Giuseppe titolare dell’omonima Azienda Agricola, con note acquisite al protocollo

dell’Ente  ai  nn.  11171-11178  del  28/03/2018,  ha  comunicato,  tramite  il  SUAP del  comune  di

Rapolla, alla Regione Basilicata  Dipartimento Politiche Agricole e Forestali che il numero di capi

allevati è rimasto invariato rispetto alla precedente comunicazione fatta alla Provincia di Potenza il

23/07/2015 e che quindi non vi è alcun incremento dell’azoto prodotto dall’allevamento;

  il  Suap  del  Comune  di  Rapolla,con  nota  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  al  n.  16993  del

11/05/2018,  ha trasmesso il  parere  favorevole,  rilasciato dalla  Regione Basilicata  Dipartimento

Politiche Agricole e Forestali, per il rilascio del titolo abilitativo di cui all’art. 3 comma 1 lettera b) del

DPR 59/2013 (in qualità di soggetto competente ai sensi della  DGR n. 492/2019) in cui vengono

riportate le seguenti prescrizioni/divieti:
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 il  Sig. Tessitore Giuseppe titolare dell’omonima Azienda Agricola, tramite il Suap del comune di

Rapolla, ha presentato, con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 14003 del 29/04/2019, istanza

di  autorizzazione  allo  scarico  sul  suolo  (vasca  Imhoff  con  rete  disperdente)  delle  acque  reflue

domestiche provenienti dai servizi igienici dell’abitazione destinata ad alloggio del custode (vasca n.

2) dell’azienda agricola di Giuseppe Tessitore  sita in c/da Masseria Romano del Comune di Rapolla;

 quest’Ufficio con nota prot 19438 del 06/06/2019, ha trasmesso al Sig. Tessitore Giuseppe una
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richiesta di integrazioni necessarie per il prosieguo dell’istruttoria; 

 il  Sig. Tessitore Giuseppe titolare dell’omonima Azienda Agricola, tramite il Suap del comune di

Rapolla, ha trasmesso, con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 21272 del 19/06/2019, parte

delle integrazioni richieste; 

 il  Sig. Tessitore Giuseppe titolare dell’omonima Azienda Agricola, tramite il Suap del comune di

Rapolla, ha trasmesso, con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 41960 del 28/11/2019, una

relazione tecnica che va ad integrare e completare l’istanza di AUA del 14/12/2017; 

 quest’Ufficio con nota prot 43205 del 09/12/2019, ha trasmesso al Sig. Tessitore Giuseppe una

ulteriore richiesta integrativa necessaria per il prosieguo dell’istruttoria;

 il  Sig. Tessitore Giuseppe titolare dell’omonima Azienda Agricola, tramite il Suap del comune di

Rapolla,  ha trasmesso,  con nota  acquisita  al  protocollo dell’Ente  al  n.  7395 del  04/03/2020,  la

documentazione integrativa richiesta e nello specifico ha trasmesso:

◦ la comunicazione per attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272 c.1)  

“lett. z)  Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti è inferiore a quello indicato,

per le  diverse categorie di animali,  nella seguente tabella.  Per allevamento effettuato in ambiente  confinato si

intende  l'allevamento  il  cui  ciclo  produttivo  prevede  il  sistematico  utilizzo  di  una  struttura  coperta  per  la

stabulazione degli animali. Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) -

Meno di 200”;

◦ l’autorizzazione regionale all’escavazione del pozzo - D.D. n. 05C1.2000/D.221 del 02/03/2000; 

 il  Sig. Tessitore Giuseppe titolare dell’omonima Azienda Agricola, tramite il Suap del comune di

Rapolla, ha trasmesso, con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 9774 del 31/03/2020, una

relazione tecnica integrativa corredata da una planimetria ove vengono riportate entrambe le vasche

imhoff  a servizio dell’azienda agricola per le quali viene richiesto il rilascio dell’AUA;

VERIFICATO che:

 la predetta istanza è corredata dalla documentazione richiesta.

CONSIDERATO che:

 l'intervento consistente nella messa in esercizio di 2 sistemi di trattamento dei reflui domestici ed 
assimilati alle domestiche, provenienti:

 esclusivamente dai servizi igienici annessi al locale refrigerazione e stoccaggio del latte   (vasca n.  
1) dell’Azienda  Agricola  Giuseppe  Tessitore  sita  in  c/da  Masseria  Romano del  Comune  di
Rapolla, distinta in catasto al Foglio 7 particella 200-203;

 esclusivamente    dai servizi igienici    dell’abitazione destinata all’ alloggio del custode (vasca n. 2)  
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dell’azienda agricola,  sita in c/da Masseria Romano del Comune di Rapolla distinta in catasto al
Foglio 7 particella 208 ;

 gli scarichi avvengono nei punti indicati negli atti del presente procedimento;

 l'impianto è composto da due fosse IMHOFF ciascuna con rispettiva rete disperdente:

▪  ( vasca n. 1   servizi igienici annessi al locale refrigerazione e stoccaggio del latte  )  

-  realizzata in cemento precompresso in conformità alle caratteristiche tecniche-costruttive
di  cui  all'allegato  5  deel  D.C.M.  4  febbraio  1977,  più  la  rete  disperdente  ed  ha  una
potenzialità massima di  3 Abitanti Equivalenti (A.E.).A valle  della fossa è installato un
pozzetto di sedimentazione e il pozzetto fiscale ove è possibile effettuare prelievi del refluo
da analizzare;

-  la  dispersione  del  liquido  chiarificato  avviene  mediante  sub–irrigazione  con  rete
disperdente della lunghezza di  15 mt, scaturito in ragione del tipo di terreno. La stessa è
posta a una distanza non inferiore a 5 mt dai fabbricati e superiore a 30 mt da pozzi, serbatoi
adibiti al servizio potabile, e si sviluppa in un terreno dotato di caratteristiche ottimali per la
depurazione dei liquami;

▪ ( vasca n. 2 servizi igienici   dell’abitazione destinata ad alloggio del custode  )  

-  realizzata in cemento precompresso in conformità alle caratteristiche tecniche-costruttive
di  cui  all'allegato  5  deel  D.C.M.  4  febbraio  1977,  più  la  rete  disperdente  ed  ha  una
potenzialità massima di  3 Abitanti Equivalenti (A.E.). A valle della fossa è installato un
pozzetto di sedimentazione e il pozzetto fiscale ove è possibile effettuare prelievi del refluo
da analizzare;

-  la  dispersione  del  liquido  chiarificato  avviene  mediante  sub–irrigazione  con  rete
disperdente della lunghezza di  15 mt, scaturito in ragione del tipo di terreno. La stessa è
posta a una distanza non inferiore a 5 mt dai fabbricati e superiore a 30 mt da pozzi, serbatoi
adibiti al servizio potabile, e si sviluppa in un terreno dotato di caratteristiche ottimali per la
depurazione dei liquami;

 dalla relazione idrogeologica si evince che:  "l’area non ricade in aree vincolate dal Piano Stralcio
dell’Autorità di Bacino della Puglia. Nel sito in esame il pendio non presenta segni di fenomeni franosi in atto o
potenziali. Le condizioni generali di stabilità sono da considerarsi di conseguenza buone. Per quanto riguarda
l'azione  delle  acque  di precipitazione meteorica nel  sito di  interesse,  essa si  esplica essenzialmente  attraverso
un'erosione  di  tipo  laminare,  senza  creare  comunque  forme  di  erosione  che  siano  accentuate.  Tali  acque
confluiscono in un Fosso posto ad Est del sito. La distanza dal sito e la differenza di quota maggiore di 20 m
escludono problemi sia erosivi che di esondazione…..Dall'analisi dei terreni affioranti nell'area esaminata e,
soprattutto, dall'analisi degli spaccati e degli sbancamenti posti a diverse quote topografiche, rinvenibili lungo le
strade di penetrazione che raggiungono il sito, non si sono riscontrate venute d'acqua, questo esclude quindi la
presenza di una falda superficiale, dato confermato dallo scavo meccanico eseguito fino alla profondità di 2,5 m.
Questo dato, unito a quello ottenuto da misure freatiche eseguite nelle zone limitrofe all’area, che hanno fornito
valori  di  profondità  della falda superiori  ai  20 m, permette  di  escludere,  quindi,  la  presenza di  una falda
superficiale…..e conclude dicendo che:”L'insieme delle risultanze emerse dal sopralluogo e dalle indagini
effettuate ha permesso di evidenziare i seguenti aspetti geologico-idrogeologici: il sito di interesse non ricade in
nessun’area a vincolo del Piano stralcio dell’ADB della Puglia, risulta priva di fenomeni di dissesto in atto e/o
potenziali  e  la  presenza  della  vasca  imhoff  con  relativa  rete  disperdente  non  influisce  in  modo  negativo
sull'evoluzione geodinamica della stessa; …..lo scarico, stimato nella relazione tecnica con una portata media
giornaliera di 1,2 m3/g, avviene senza indurre stati di pericolosità geomorfologia e/o idraulica, e le portate
scaricate sono compatibili con il corpo ricettore e con lo stato e la natura dello stesso; le quantità di reflui
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smaltite rientrano nella capacità di assorbimento del terreno e non ne modificano le caratteristiche pedologiche né
modificano le caratteristiche chimico fisiche delle acque sotterranee; i fanghi provenienti dalla zona inferiore della
vasca insieme al liquame saranno periodicamente estratti da ditta specializzata e trasportati con mezzi idonei al
sito per lo smaltimento; ……...non vi sono nella distanza di 30 m pozzi di utilizzo potabile, la fossa sarà posta
a circa 50 mt. dal pozzo artesiano attualmente utilizzato, dall’Azienda Agricola, per il  lavaggio della sala
mungitura  e  dell’attiguo  servizio  igienico–sanitario,  che  è  posto  a  monte  della  fossa;  pertanto,  ai  fini  della
sicurezza la rete fognante sarà realizzata utilizzando una doppia tubazione in PVC, controtubata, proprio allo
scopo di evitare possibili inquinamenti della falda acquifera; la falda immediatamente a valle del sistema di
irrigazione non dovrà essere utilizzata ai fini domestici o potabili o per irrigazione di prodotti da consumare
crudi. ” 

CONSIDERATO che:

 l’istruttoria, esperita dal Responsabile della UOB n.7 competente di questo Ufficio, si è conclusa con

esito favorevole ai fini del rilascio dell’Autorizzazione ed evidenzia che dagli elementi proposti nella

relazione tecnica,  non risultano elementi ostativi e pertanto sussistono le condizioni tecniche ed

amministrative per poter accogliere l’istanza per il rilascio dell'atto sopra richiamato;

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 

3 dell’art. 5 del ”regolamento sui controlli interni” approvato con delibera del consiglio Provinciale n. 6 del 

30 gennaio 2013;

RITENUTO che
 le valutazione effettuate dall’Ufficio sono relative alla sola compatibilità dello scarico dal punto di

vista dell’inquinamento e dell’impatto ambientale e pertanto non sostituiscono in alcun modo ogni

altro  parere  o  autorizzazione  necessaria  alla  effettiva  realizzazione  ed  esercizio  delle  attività

(idraulica, paesaggistica, urbanistica, edilizia, ecc.);

 sussistono le condizioni tecniche ed amministrative per poter accogliere l’istanza di autorizzazione
allo scarico sul suolo (vasca Imhoff  con rete disperdente) delle acque reflue domestiche provenienti:

1. esclusivamente   d  ai     servizi igienici annessi al locale refrigerazione e stoccaggio del latte (vasca n.  

1)  ;  

1. esclusivamente   dai servizi igienici   dell’abitazione destinata all’alloggio del custode (vasca n. 2);    

dell’Azienda Agricola Giuseppe Tessitore, sita in c/da Masseria Romano del Comune di Rapolla a

condizione che lo stesso rispetti le prescrizioni riportate successivamente;.

CONSIDERATO che, dagli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi
all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

RITENUTO di dover adottare l'autorizzazione unica ambientale in favore del Sig. Tessitore Giuseppe
titolare dell’omonima Azienda Agricola sita in c/da Masseria Romano, Comune di Rapolla ,  in
sostituzione dei seguenti titoli abilitativi 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”;
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• lettera b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, per

l'utilizzazione  agronomica degli effluenti  di  allevamento,  delle  acque di vegetazione  dei frantoi oleari e

delle acque reflue  provenienti  dalle  aziende  ivi previste; 

• lettera h): emissioni in atmosfera ai sensi dell’ art. 272 c.1 D.Lgs 152/2006;

DATO ATTO che:
 la presente autorizzazione unica ambientale è riferita principalmente 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, non oggetto del presente atto (vedi

anche precisazione lett. d);

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del
comma 3 dell’art. 5 del regolamento sui controlli interni approvato con delibera del consiglio provinciale n.
6 del 30 gennaio 2013;

Ai sensi:

 dell'art. 3 comma 1 e dell'art.4 commi 5 e 7 del DPR 59/2013;

 dell art. 124 del D. Lgs 152/2006 e smi;

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

ADOTTA la

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

in favore del Sig. Tessitore Giuseppe titolare dell’omonima Azienda Agricola sita in c/da Masseria

Romano, Comune di  Rapolla,  allo scarico sul suolo (vasca Imhoff  con rete disperdente)  delle  acque

reflue  domestiche  provenienti:  a)esclusivamente  dai  servizi  igienici  annessi  al  locale  refrigerazione  e

stoccaggio del latte (vasca n. 1) e b)dai servizi igienici dell’abitazione destinata all’alloggio del custode (vasca

n. 2) dell’Azienda Agricola Giuseppe Tessitore, sita in  c/da Masseria Romano del  Comune di  Rapolla,  in

sostituzione dei seguenti titoli abilitativi 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”, delle  acque  reflue  domestiche

provenienti:

◦ esclusivamente dai servizi igienici annessi al locale refrigerazione e stoccaggio del latte
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(vasca n. 1); 

◦ esclusivamente  dai  servizi  igienici  dell’abitazione  destinata  all’alloggio  del  custode

(vasca n. 2);

• lettera b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112  del  decreto legislativo 3 aprile

2006, n.  152,  per  l'utilizzazione  agronomica degli effluenti  di  allevamento,  delle  acque

di  vegetazione  dei  frantoi  oleari  e  delle  acque reflue   provenienti   dalle   aziende  ivi

previste; 

• lettera h): Emissioni in atmosfera ai sensi dell’ art. 272 c.1 D.Lgs 152/2006;

con l’obbligo di gestire l’impianto:

 nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a tutela dell’ambiente e dell’igiene; 

 in conformità alle prescrizioni di seguito riportate:

GENERALE

1. la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs n.
152/2006 e s.m.i.  e  dei titoli  abilitativi sostituiti  dall’AUA. Il proprietario è comunque tenuto ad
acquisire ed a rispettare i titoli abilitativi, le autorizzazioni, i permessi, i pareri, le comunicazioni e/o i
nulla-osta di tutti gli  altri  Enti/Amministrazioni competenti e necessari per la realizzazione delle
opere (comprese quelle edilizie) e per l’esercizio dell’attività;

Scarichi
2. l'autorizzazione è relativa   agli scarihi   di   3   A.E.   (vasca n. 1) e di 3 A.E. (vasca n. 2)   Qualora il

numero di A.E. che scaricano nelle fosse aumentasse dovrà essere presentata una nuova/modifica
istanza di autorizzazione con le relative verifiche sulle caratteristiche dell'impianto di depurazione,
della rete disperdente e della stabilità dell'area.

GESTIONALE 

3. evitare fenomeni di ristagno delle acque, di impaludamento del terreno e di eccessiva imbibizione
del suolo e della copertura superficiale;

4. mettere a dimora,  nell’area in cui verrà realizzata la rete disperdente, piante e/o specie arboree
igrofile  caratterizzate  dalla  grande  quantità  di  acqua  utilizzata  durante  il  loro  ciclo  vitale  e  ad
apparato radicale espanso e poco profondo (pioppo, salice, ontano, ecc.);

5. assicurare  che il sistema depurativo e la rete disperdente abbiano le caratteristiche indicate nelle
"Linee  Guida regionali  in  materia  di  approvazione  dei  progetti  degli  impianti  di  trattamento delle  acque reflue
urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di
acque  reflue  urbane"  definitivamente  approvate  con  D.G.R.n.380/2020,  ed  in  particolare  la  rete
disperdente “…La condotta disperdente è in genere costituita ….. e con pendenza fra lo 0,2 e 0,5 per cento
… la trincea deve seguire l'andamento delle curve di livello per mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza
“;

6. consentire al  personale  dell’autorità  competente  al  controllo  di  effettuare tutte  le  ispezioni  che
ritenga  necessarie  per  l’accertamento  delle  condizioni  che  danno  luogo  alla  formazione  degli
scarichi, ai sensi del c. 4 art. 101 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

7. mantenere i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico in
perfetto stato di  efficienza  e  funzionalità.  A tal  proposito è necessario effettuare  delle  verifiche
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periodiche all’impianto di depurazione ed alla tubazione di scarico per valutare la tenuta idraulica
delle vasche, dei pozzetti e la perfetta efficienza delle tubazioni, delle giunzioni e dei collegamenti e
verificare la quantità di fanghi depositati;

8. realizzare (qualora  fosse  necessario)  a  monte  della  vasca  imhoff  e  della  rete  disperdente  un
adeguato drenaggio al fine di evitare ristagni idrici nel caso di precipitazioni intense ed allontanare
tali acque dall’area della sub-irrigazione; 

9. verificare periodicamente  il  possibile  intasamento  del  pietrisco  ed  il  corretto  funzionamento
dell’eventuale sifone e comunque effettuare la manutenzione dell'impianto di depurazione e della
rete disperdente almeno 2 volte all'anno;

10. sottoporre i  fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla disciplina dei rifiuti di cui al
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La frequenza minima di espurgo dei fanghi deve essere almeno annuale e la
documentazione  accertante  l’avvenuto  smaltimento  deve  essere  mantenuta  a  disposizione  degli
organi di vigilanza;

11. allacciare lo scarico alla pubblica fognatura non appena l’area sarà servita dalla stessa;

12. assicurare che  lo  scarico  avvenga  senza  indurre  fenomeni  di  erosione,  scalzamento  o  stati  di
pericolosità  geomorfologica  e/o idraulica,  e  che  le  portate  scaricate  saranno  compatibili  con la
natura e lo stato del corpo recettore (anche in occasione di eventi meteorici intensi);

13. interrompere lo scarico qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute e l’incolumità
pubblica e per l’ambiente, dandone immediata comunicazione (anche a mezzo fax n. 0971.417169) a
quest’Ufficio. In particolare dovrà essere costantemente monitorare l’area della sub-irrigazione.  In
caso di instabilità del versante bisogna interrompere immediatamente lo scarico dei reflui domestici
nella rete disperdente (in sub-irrigazione) e i reflui devono essere stoccati nella vasca imhoff  (gestita
come vasca a tenuta) e trattati come rifiuti liquidi;

14. tenere e compilare un apposito “registro di gestione” in cui annotare i controlli di esercizio eseguiti e
gli  interventi  di  manutenzione  programmata  e  straordinaria  dell’impianto,  con  particolare
riferimento alle verifiche ed ai controlli indicati alle prescrizioni 7), 8), 9), 10) e 13);

15. comunicare qualsiasi modifica da apportare allo scarico e al processo di depurazione; qualora le
modifiche siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse
da quello autorizzato, dovrà essere presentata istanza di nuova autorizzazione;

U  tilizzazione  agronomica degli effluenti  di  allevamento  

16. Si riportano le prescrizioni/divieti impartite dalla Regione Basilicata Dipartimento Politiche

Agricole e Forestali, in qualità di soggetto competente ai sensi della  DGR n. 492/2019:
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PRECISA CHE

a) 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;

b) l’Autorizzazione Unica Ambientale può essere rinnovata, previa presentazione al SUAP competente
di apposita istanza, sei mesi prima della scadenza, corredata della documentazione prevista dalla
modulistica  di  settore  e  dagli  eventuali  atti  di  indirizzo  vigenti;  se  l’istanza  di  rinnovo  è  stata
presentata  nei  termini  di  cui  sopra,  nelle  more  dell’adozione  del  provvedimento  di  rinnovo,
l’esercizio dell’attività e degli impianti può continuare nel rispetto della presente autorizzazione;

c) l’attivazione  dello  scarico  delle  acque  reflue  domestiche  e  assimilate,  è  subordinata
all’acquisizione da parte di quest’Ufficio dall’asseverazione di ultimazione lavori  (da fornire
sulla  base  dello  schema  scaricabile  al  link:
http://www.provincia.potenza.it/provincia/detail.jsp?otype=1111&id=109100);

d) con riferimento  all’adduzione  idrica  -  la  ditta  dovrà  acquisire  l’autorizzazione  regionale
all’emungimento di acqua dal pozzo e trasmetterla tempestivamente a quest’Ufficio. Fino al
rilascio di tale provvedimento la ditta dovrà utilizzare altre forme di approvvigionamento
idrico (autobotti, acquedotto, ecc.);
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a) ai sensi dell’art. 130 del D.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione,
ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie previste dallo stesso decreto, quest’Ufficio
provvederà a seconda dell’infrazione:

1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

2. alla  diffida e contestuale  sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato ,  ove si manifestano
situazioni di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente;

3. alla  revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la
diffida  e  in  caso  di  reiterate  violazioni  che  determinano situazioni  di  pericolo  per  la  salute
pubblica e l’ambiente;   

b) il  punto di  scarico  ha  coordinate  piane  WGS  84  –  UTM  33  -  EST=  4614129  m ;
NORD=603610 m;

c) così come indicato nelle linee guida Regionali di cui all’art. 5 Legge regionale 29 maggio 2017 n. 9
approvate con D.G.R. n.380/2020  “la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o
per irrigazione di prodotti mangiati crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte
dell'autorità sanitaria”;

d) la presente autorizzazione si riferisce all’esercizio dell’impianto (attivazione dello scarico) così come
descritto nel  presente atto e non all’esecuzione delle  opere.  Sono fatti  salvi  i  diritti  di  terzi  e  le
competenze di altri Enti e/o Uffici deputati, ai sensi delle norme vigenti;

e) è demandata all’Amministrazione Comunale di  Rapolla la responsabilità dell’eventuale rilascio dei
necessari titoli abilitativi in materia urbanistica ed edilizia inerenti la realizzazione delle opere dello
stabilimento in cui è svolta l’attività, nonché la vigilanza sul rispetto degli stessi;

f) il soggetto autorizzato è il solo ed esclusivo responsabile degli eventuali danni che potranno derivare
dalla non corretta gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione, della tubazione di scarico e
dello scarico stesso, con particolare riferimento alla responsabilità per i danni che potranno derivare
dallo sversamento incontrollato dei reflui;

g) la Società deve comunicare:

-  ogni  eventuale  modifica  gestionale  o  strutturale  agli  impianti  dello  stabilimento  (relativi  agli
scarichi,  agli  impianti  di  depurazione,  ecc.).  Qualora  le  modifiche  siano  tali  da  modificare
condizioni qualitative e/o quantitative diverse da quelle autorizzate, dovrà essere presentata istanza
di modifica/nuova autorizzazione;

- l'eventuale variazione del legale rappresentante, allegando opportuna documentazione idonea ad
attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/00,
relativa al possesso dei requisiti soggettivi;

h) in caso di inosservanza di prescrizioni o accertamento di violazioni, si applicano, conformemente a
quanto disposto dalla normativa di settore, le sanzioni previste dalle norme che disciplinano i titoli
abilitativi sostituiti dall’A.U.A.;

i) questo Ufficio si riserva la facoltà di integrare/modificare il presente provvedimento nel caso ciò si
rendesse necessario a seguito di modifiche normative comunitarie, nazionali e regionali o a seguito di
segnalazioni o controlli effettuati dagli Enti preposti o dagli organi di controllo.

Il  presente  provvedimento  non  è  titolo  abilitativo  ma  produrrà  effetti  solo  con  il  rilascio
dell'autorizzazione  da  parte  del  SUAP,  pertanto,  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 al  Sig.
Tessitore Giuseppe titolare dell’omonima azienda agricola sita in c/da Masseria Romano del Comune di
Rapolla , 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.
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Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori
autorizzazioni/ pareri /nulla osta per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso  (vedi
anche  precisazione  lett.  d) compreso  i  titoli  edilizi  e  urbanistici  (la  compatibilità  urbanistica
costituisce presupposto per il  legittimo esercizio dell'attività) e i  titoli  di godimento (proprietà,
affitto, ecc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti.

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

 alla Provincia di Potenza, indirizzo pec: protocollo@pec.provinciapotenza.it;

 al Comune di Rapolla  PEC: comune.rapolla@cert.ruparbasilicata.it per gli adempimenti ed i
controlli di competenza, in particolare quelli di cui alla lettera f) del presente atto;

La Provincia di Potenza 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. 
Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel  presente atto,  si fa riferimento alle disposizioni
normative e regolamentari in materia.
Si attesta il rispetto della normativa generale e di Settore e la regolarità e la correttezza del procedimento
amministrativo.

DISPONE 
di notificare il presente provvedimento:

 al SUAP del comune di Rapolla,  in delega alla CCIAA di Potenza,al fine di notificarlo agli
interessati (indirizzo PEC: suap.pz@cert.camcom.it );

 al tecnico incaricato e delegato Geom Stante Michele tramite pec: michele.stante@geopec.it ;
 di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Comunicazione

a  mezzo  posta  elettronica  (prevista  dal  D.Lgs  n.  82  del  07  marzo  2015  del  “Codice
dell'Amministrazione  Digitale”  per  la  pubblicazione,  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  33/2013  in
“Amministrazione Trasparente”;

 di trasmettere la presente autorizzazione al responsabile dell’Ufficio SIT;

 di  pubblicare  il  presente  provvedimento  all’Albo  on-line  del  sito  web  istituzionale  della
Provincia Potenza ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009;

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.

      DICHIARA

ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia

l’inesistenza  di  conflitti  di  interesse,  in  quanto non sussistono elementi,  situazioni  e  circostanze tali  da
giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento, cui il presente provvedimento fa riferimento.

Il Dirigente

      ing. A. Santoro

[firma digitale apposta nei termini di legge]
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