
                                                                                                

 

 

CITTÀ DI RACALE 
(Provincia di Lecce) 

III Settore – Assetto del Territorio 

 

 
 

Provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) 
(ai sensi del  DPR 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i.) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  
 
Premesso che:  

- la realizzazione di impianti produttivi relativi a tutte le attività di produzione beni e servizi rientrano nella 
competenza del SUAP, ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n.160 e ss.mm.ii.; 

- il provvedimento di autorizzazione unica ambientale, già adottato dall’Ente competente, ai sensi dell’art. 
4 del DPR 59/2013 e ss.mm.ii., è rilasciato dal SUAP competente per territorio; 

- che in data 25/01/2019  il sig. SANTANTONIO Andrea (SNTNDR94H09D862Q), Legale 
rappresentante della ditta Birrificio Ebers snc con sede in Racale alla via Montesanto n. 44/A, ha 
formulato istanza di A.U.A. al SUAP del Comune di Racale 04599430750-23012019-1240 
REP_PROV_LE/LE-SUPRO 6334/25-01-2019; 

- il Comune di Racale, in data 24/06/2019, con nota prot. n. 13014, ha inoltrato la richiesta di A.U.A. alla 
Provincia di Lecce in qualità di Autorità competente, ai sensi del DPR 59/2013 e ss.mm.ii., al fine 
dell’adozione del relativo provvedimento; 

- che detta comunicazione è stata inoltrata anche ad Acquedotto Pugliese S.p.a.; 

- la Provincia di Lecce, con nota protocollo n. 0040798/2019 del 08/10/2019, ha comunicato ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 del DPR n. 59/13 la necessità di acquisire, per il procedimento specifico, 
l’autorizzazione/parere presso il gestore specifico per la pubblica fognatura; 

- la pratica è stata inoltrata ad Acquedotto Pugliese S.p.A. quale Ente gestore del servizio idrico integrato; 

Considerato che: 

- Acquedotto Pugliese S.p.A., in data 21/01/2020, ha notificato il parere finalizzato all’adozione 
dell’A.U.A. dal Comune di Racale attraverso il portale SUAP al fine del relativo rilascio alla società istante, 
secondo quanto disposto dal DPR 59/2013 e ss.mm.ii.; 

Visti: 

- la nota protocollo n. 0040798/2019 del 08/10/2019 della Provincia di Lecce, in premessa richiamata; 

- il parere finalizzato all’adozione dell’A.U.A. dal Comune di Racale 

- la documentazione tecnica afferente la domanda inoltrata dal sig. SANTANTONIO Andrea 
(SNTNDR94H09D862Q), Legale rappresentante della ditta Birrificio Ebers snc con sede in Racale alla 
via Montesanto n. 44/A; 



Visto il DPR 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive”; 

Vista la normativa di settore ed in particolare il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e ss.mm.ii.; 

RILASCIA 

 

al sig. SANTANTONIO Andrea (SNTNDR94H09D862Q), Legale rappresentante della ditta Birrificio 
Ebers snc con sede in Racale alla via Montesanto n. 44/A, il provvedimento finale di Autorizzazione 
Unica Ambientale (A.U.A.) agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II 
del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 
ss.mm.ii., della durata di anni 15 (quindici), in conformità e alle prescrizioni contenute nel parere di 
Acquedotto Pugliese S.p.A., rilasciato in data 21/01/2020, che si allega alla presente per costituirne parte 
integrale e sostanziale. 
 
Sono a carico del titolare dell'autorizzazione i seguenti obblighi: 

1) Comunicare ad AQP S.p.A. la data relativa alla produzione di che trattasi ovvero per ogni ciclo di 
sanificazione delle caldaie e degli ambienti, successivo alla “cotta”, con un congruo anticipo, per 
consentire di effettuare i relativi prelievi diretti a verificare il rispetto dei valori di cui alla tab. 3 all. 
5 del D.Lgs. n. 152/2006 ed in tab. 4 all. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 per le sostanze potenzialmente 
presenti nel ciclo produttivo; 

2) Le acque reflue industriali rinvenienti dall’attività saranno ispezionabili tramite apposito pozzetto 
di campionamento realizzato secondo norme tecniche AQP; 

3) È fatto divieto assoluto di scarico in fognatura delle sostanze elencate paragrafo 2.1 dell’allegato 5 
della parte III del D.Lgs. n. 152/2006; 

4) In presenza di accertate violazioni del Regolamento del S.I.I. o del D.Lgs. n. 152/2006 la presente 
sarà sospesa o revocata, previa diffida, senza che il richiedente possa pretendere alcun indennizzo 
in relazione a tale provvedimento; 

5) È fatto divieto di collegare alla rete di pubblica fognatura i pluviali di scarico nonché di 
convogliare in essa acque contenenti le sostanze elencate nella tab. 1 allegata al Regolamento del 
S.I.I.; 

6) Il versamento delle spese occorrenti per rilievi, accertamenti analitici, sopralluoghi ed ulteriori 
controlli sono a carico del richiedente; 

7) L’AQP si riserva, in qualunque momento, di comunicare ulteriori prescrizioni ai sensi dell’art. 124, 
comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006; 

8) La Ditta dovrà comunicare immediatamente all’AQP qualsiasi variazione del ciclo produttivo che 
sia in grado di influire qualitativamente o quantitativamente sullo scarico e presentare, 
conseguentemente, nuova istanza; 

9) La Ditta dovrà informare AQP di ogni eventuale situazione di fuori servizio dell’impianto di 
trattamento delle acque reflue scaricate, comunicando con quali modalità stia procedendo per 
l’eliminazione immediata del disservizio; 

10) La Ditta dovrà comunicare l’eventuale trasferimento dell’attività, indicando il nuovo titolare dello 
scarico per la richiesta di nuova autorizzazione; 

11) Il dello scarico, in caso di modifica della titolarità dell’attività, dovrà effettuare comunicazione, 
presso gli uffici AQP territorialmente competenti, per il relativo subentro della titolarità 
contrattuale dell’utenza fognaria. In mancanza di questa comunicazione il parere di che trattasi si 
intenderà decaduto a tutti gli effetti. 

ad opere realizzate: 

12) la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell’art. 3, c. 6, del D.P.R. n. 59/2013, ha 
durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del titolo autorizzativo rilasciato dal 



SUAP e si intende adottata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le 
disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione 
viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi; 

13) la società dovrà richiedere, ai sensi dell’art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima 
della scadenza del provvedimento di autorizzazione unica ambientale il rinnovo dello stesso, 
inviando all’autorità competente, tramite il SUAP, un’istanza corredata dalla documentazione 
aggiornata di cui all’art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del successivo c. 2, é consentito far 
riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso 
in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste 
immutate; 

 
STABILISCE 

 
che il rilascio della suddetta A.U.A. è condizionato all’ottemperanza delle prescrizioni riportate nel parere 
di Acquedotto Pugliese S.p.A., rilasciato in data 21/01/2020,; 

Di notificare il presente atto al sig. SANTANTONIO Andrea (SNTNDR94H09D862Q), Legale 
rappresentante della ditta Birrificio Ebers snc con sede in Racale alla via Montesanto n. 44/A utilizzando 
l’indirizzo pec birrificioebers@pec.it e di trasmettere il presente provvedimento anche ai sottoelencati Enti al 
fine dei compiti di vigilanza e controllo di competenza, così come prescritto dalla Provincia di Lecce nella 
determinazione dirigenziale in premessa richiamata: 

 Acquedotto Pugliese AQP S.p.A. pec mat.lecce@pec.aqp.it; 

 Servizio Ambiente Provincia di Lecce pec ambiente@cert.provincia.le.it; 

 A.R.P.A. Dipartimento di Lecce pec dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it; 

 Dipartimento Prevenzione ASL di Lecce pec dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it; 

 Polizia Provinciale della Provincia di Lecce pec poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it; 

 Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce pec sle41034@pec.carabinieri.it. 

di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio comunale on line e sul sito istituzionale 
dell’Ente https://www.comune.racale.gov.it, nella sezione Trasparenza; 

 
Racale, 24 febbraio 2021 
 
            

                                      Il Responsabile Assetto del Territorio 

                           (dott.ssa Serena CHETTA) 
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