COMUNE DI CODIGORO
(Provincia di Ferrara)
DIRIGENTE III SETTORE – SERVIZI TECNICI
Arch. Alessandro Ghirardini
Su 18/2020/2020
Titolo 08/03 Fasc. 8/2020

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN
PUBBLICA FOGNATURA
N. 05/2020 del 05/05/2020
F.LLI BENAZZI S.R.L. AUTOTRASPORTI E SPEDIZIONI

IL DIRIGENTE
Con riferimento al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. n. 59/2013 assunta
al p.g. al n. 5213 del 18/03/2020 e le successive integrazioni assunte al p.g. al n. 6887 del
17/04/2020 e n. 7722 del 05/05/2020 presentato da:
1. Titolare richiedente: Sig. Benazzi Luciano
2. Denominazione sociale: F.lli Benazzi s.r.l. Autotrasporti e Spedizioni
3. Sede legale Ditta: Codigoro Lopc Caprile Centro n.6
4. C.F. - P.IVA. 00967630385
5. Tipo di Impianto Produttivo: autotrasporto merci per conto terzi
6. Recapito dello scarico: pubblica fognatura
Dato atto che:
l’Autorizzazione Unica Ambientale costituisce il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le
attività produttive che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia
ambientale elencati all’articolo 3 del D.P.R. 59/2013 tra i quali l’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.
Esso costituisce altresì atto procedimentale ai fini del perfezionamento del provvedimento
conclusivo del Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53 ex L.R. 24/2017 per l’approvazione del
progetto relativo alla costruzione di un magazzino di stoccaggio merci in variante al P.O.C. con
valore di P.U.A. presso l'insediamento produttivo esistente sito in Codigoro Loc. Caprile Centro n.6.
in base al progetto ed alla relazione tecnica presentati, l'insediamento è caratterizzato da scarichi
di acque reflue industriali e domestiche (servizi igienici) che confluiscono in pubblica fognatura (di
competenza comunale) e da scarichi di acque di prima pioggia che recapitano in corpo idrico
superficiale (di altra competenza);
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Visto il parere n. favorevole, nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite, rilasciato dal Gestore
del Servizio Idrico Integrato C.A.D.F. S.p.A. con nota protocollo n. 10104 del 05/05/2020, assunto
al protocollo con n. 7730 stessa data, e che si allega al presente documento a formarne parte
integrante e sostanziale, così composto :

Files

Codice hash

2-Parere per AUA b).pdf.p7m

A4559EFEED85DE06D23AFA7B0D295A12EC5AC098DB7
192FEA4A9876C3D8730CC

Tavola 9b PUA_Schema Scarichi (Stato Futuro)
Rev03.pdf.p7m

1B114564D3E7169280BE55FB8DD8C34B6E257ECCF8B6
BADAAC76C17EDD8F3209

4-Tabella per AUA b__60144045-signed.pdf

CFF50B5A0BCF457F3426FF90BB34ACD5BD240AA279E9
15E54BAA3F07F1CDC202

Relazione tecnica Scarico il Pubblica Fognatura.pdf.p7m 40A62FF413079C8DFCFF04AD369EC0F2B5D2AA4F9328
3581C33009C3F13AAA8B

Considerato che:
ai sensi del D.Lgs 152/06 e Legge Regionale Emilia Romagna n. 5/2006 artt. 5 e 6, al Comune
compete il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
ai sensi art. 112 L.R. 3/99 e s.m.i. il Comune esercita la funzione attraverso il gestore del servizio
idrico integrato;
ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 1053/2003 il gestore del servizio idrico integrato
attiva i procedimenti istruttori finalizzati al rilascio dell’autorizzazione compresa la verifica delle
norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi di
acque reflue industriali, sulla base del regolamento del servizio approvato dall’Agenzia Territoriale
d’Ambito (ATO);
Preso atto dell'istruttoria del Servizio SUAP Ambiente e Territorio in data 05/05/2020;
Visti gli atti, le dichiarazioni e gli elaborati conservati in allegato all’istanza e successive
integrazioni e modifiche;
Visto il Decreto Sindacale, n. 5 del 07/06/2016, che conferisce all'arch. Alessandro Ghirardini le
funzioni dirigenziali di responsabilità del 3^ Settore: “Servizi Tecnici”;
Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al dirigente che adotta il
presente atto elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal
DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei
dipendenti adottato da questa Amministrazione;
Visto altresì il D.P.R. 59/2013;
AUTORIZZA
per quanto di competenza ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del
D.P.R. n. 59/2013 art. 3, la ditta F.lli Benazzi s.r.l. Autotrasporti e Spedizioni con sede legale in
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Codigoro, Loc. Caprile Centro n. 6 nella persona del legale rappresentante Sig. Benazzi Luciano,
allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, di dilavamento e domestiche
derivanti dall’attività di autotrasporto merci per conto terzi sita al medesimo indirizzo nel rispetto
delle prescrizioni dettate dal gestore della pubblica fognatura nel parere qui allegato che si
recepiscono integralmente anche se non vengono materialmente riportate.
Il presente parere viene rilasciato fatti salvi gli obblighi e le prescrizioni impartite nei provvedimenti
sopra citati e dalle normative di riferimento.
Per ogni variazione e/o modifica relativa all’attività di cui trattasi, qualora comporti il rilascio di
nuovi atti autorizzatori o di assenso comunque denominati, nonché la modifica di quelli già in
essere, dovrà essere presentata apposita istanza allo Sportello Unico delle Attività Produttive del
Comune di Codigoro.

Il Dirigente dei Servizi Tecnici
Alessandro Ghirardini
(firmato digitalmente)

Settore Servizi Tecnici
S.U.A.P. Ambiente e Territorio
P.zza Matteotti,60 – 44021 Codigoro (FE)
Tel. 0533 729534– Fax 0533 729548
PEC: comune.codigoro@cert.comune.codigoro.fe.it

