
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SUAP

092530216-30205
santamaruhe tadibelice.suap@Dec.it

A.utorizzaziorre Unica Ambientale (A.U.A.) n' del22l0ll20l9

OGGETTO: Atfiorizzaztone unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n.59/2013 per scarico

acque reflue provenienti dai servizi igienici domestici de11a società "Analitikon

ChimicaClinicaeBatteriologicadelDott.Caradonna&C.s.n.c.consedelegale
e laboratorio di analisi sito in Via Mant egna n.4l a S. Margherita di Belice (AG).

VISTA l,istanza di attorizzazione unica ambientale, inoltrata al suAP in dala 2911112018

assunta al protocollo del suAP al n.11818, plesentata dalia sig.ra Dott.ssa Giarraputo

Ciu."ppu, iata i1 tffi a ffiÉ -.".-'ui ry:i9tlt" ne11atrG

Éinqua1itàdilega1erappresentantede11a..AnalitikonChimicaClinicae
É;t.ffii[!-det Dott. Caraàonna-& C. s.n.c." per il rinnovo dell'autorizzazione per

lo scarico acque reflue provenienti dai servizi igienici domestici del laboratorio di

analisi;

ESAMINATA 1a documentazione allegata;

VISTO il nullaosta rilasciato da1 Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Santa

Margherita di Belice in data 07 ll2l20l, prot' n'26872;

VISTA la Determina Dirigenziale n.2277 del 2011212018 del Settore Ambiente e Territorio de1

Libero consorzio comunale di Agrigento, assunta a1 protocollo del Suap al n.28387 del

3lll2l2o18, trasmessa dal Gruppo n.3- At$orizzazione Unica Ambientale, con la quale si

esprime parere favorevole e si indicano le condizioni per gli scarichi de11e acque reflue

p'ou"oi.',tidaiserviziigienicidomesticidellaboratoriodiefilalisidequo;

VISTA la vigente legislazione in materia;

AUTORIZZA

La società ,oAnalitikon chimica clinica e Batteriologica del Dott. Caradonna & c. s'n'c' con

,ed" tegut. e laboratorio di analisi sito in via Mantegna n.41 a S. Margherita di Belice (AG), a

piÀ..g,ilr" nell'attività di scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici domestici del
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laboratorio di analisi, nei modi e nei termini stabiliti dalla determinazione dirigenzialen'227.712018, allegata alla presente per fame parte inte-grante e sostaaziale, emessa dal settoreAmbiente e Tenitorio del Libero Consorzio Comunale diagrigento _ C*pp" ,J, .*J..r.n,*,.gH tempore la Sig.ra Dotr.ssa Ciurrr"rto Cir,";.;; i.,I,;'É.6#$§_'{,i.H-
La presente A'u'A' ha la durata di anni 15 a decorrere dalla data di rilascio, e l,istanza di rinnovo,ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 1, der D.p.R. i..sstzotl, andrà presentata alr,Autoritàcompetente, per rramite del suAp, almeno sei mesi prima d"lh ,;;;;;:;ii.r_ir., 

""r.a","della documentazione aggiomata.
Dare atto che _il presente prowedimento dowà essere pubblicato all,Albo pretorio onrine dercomune, nonché per eshatto nel sito istituzionale del cimune nella sezione .,Amministrazione
Trasparente - sottosezione,, pr ovyedimenti".

L' operatore amministrativo
(Dott. ssa Giorgina p erricone)
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on:6ile del S.U.A.p.

(Iryg/Aurelio Lovoy.


