
                                                                                                

 

 

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 05/02/2018  il sig. GIANNELLI Emanuele (GNNMNL73A19D883P), legale 
rappresentante della ditta AVIO LAMP di Giannelli Emanuele & C. S.a.s. con sede in Racale alla via 
Gallipoli, ha formulato istanza di A.U.A. al SUAP del Comune di Racale; 

- il Comune di Racale, in data 20/02/2018, con nota prot. n. 11005, 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; 

- la Provincia di Lecce, con determinazione dirigenziale n. 1005 del 03/07/2018, ha adottato il 
Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico sul suolo di acque meteoriche di prima 
pioggia e di dilavamento rivenienti dalla superfici afferenti l'attività di "Impianto di distribuzione 
carburanti" di proprietà del sig. GIANNELLI Emanuele sito nel Comune di Racale, alla via Gallipoli, 
della durata di anni quindici. 

Considerato che: 

- la Provincia di Lecce ha notificato il provvedimento di adozione dell’A.U.A. al Comune di Racale al fine 
del relativo rilascio alla società istante, secondo quanto disposto dal DPR 59/2013 e ss.mm.ii. a firma del 
Dirigente del Servizio Tutela e valorizzazione ambiente, acquisito al protocollo generale di Questo Ente al 
n. 13566 del 30/07/2018  ; 

Visti: 

- la determinazione dirigenziale della Provincia di Lecce di adozione dell’A.U.A., in premessa richiamata, 

- la documentazione tecnica afferente la domanda inoltrata dal sig. GIANNELLI Emanuele 
(GNNMNL73A19D883P), legale rappresentante della ditta AVIO LAMP di Giannelli Emanuele & C. 
S.a.s. con sede in Racale alla via Gallipoli; 

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.; 
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RILASCIA 

 

al sig. GIANNELLI Emanuele (GNNMNL73A19D883P), legale rappresentante della ditta AVIO LAMP 
di Giannelli Emanuele & C. S.a.s. con sede in Racale alla via Gallipoli, il provvedimento finale di 
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per lo scarico sul suolo delle acque meteoriche di 
prima pioggia e di dilavamento rivenienti dalle superfici afferenti il distributore di carburanti per 
autotrazione sito nel Comune di Racale, alla via Gallipoli, della durata di anni 15 (quindici), in conformità 
alla Determinazione Dirigenziale adottata dalla Provincia di Lecce n. 1005 del 03/07/2018, che si allega 
alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale. 
 
Sono a carico del titolare dell'autorizzazione i seguenti obblighi: 

1. garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli 
impianti; 

2. garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti; 

3. notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e 
quantitative dello scarico di cui al comma 9, art. 8 del R.R. n. 26/2011, eventuali adeguamenti 
dimensionali degli impianti nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto 
di depurazione. 

 
STABILISCE 

 
che il rilascio della suddetta A.U.A. è condizionato all’ottemperanza delle prescrizioni riportate nella 
Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lecce n. 1005 del 03/07/2018 (allegata alla presente); 

Di notificare il presente atto alla ditta AVIO LAMP di Giannelli Emanuele & C. S.a.s. con sede in Racale 
alla via Gallipoli e di trasmettere il presente provvedimento anche ai sottoelencati Enti al fine di 
ottemperare ai compiti di vigilanza e controllo di competenza, così come prescritto dalla Provincia di 
Lecce nella determinazione dirigenziale in premessa richiamata: 

 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, 08 luglio 2021 
 
            

                                      Il Responsabile Assetto del Territorio 

                        (dott.ssa Serena CHETTA) 
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