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Autorizzazione Unica Ambientale n° 3/2015                                             lì 28/11/2015  
 

OGGETTO : Impianto ENI in San Vito dei Normanni alla via Brindisi ang. Via Fra Giacomo - Rilascio 
A.U.A. allo scarico in fogna bianca delle acque meteoriche proveniente dal dilavamento dei piazzali  
 

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO 
(DPR 160/2010) 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
Premesso  
Che il signor Cosi Cosimo, C.F. CSO CSM 62R14 B180b quale legale rappresentante della Cosi S.A.S. di 
Cosi Cosimo & C. C.F. 01809910746, gestore dell’impianto  PV ENI 9197 di San Vito dei Normanni sito 
sulla S.S. 16 Km 985+395, ha chiesto l’A.U.A. allo scarico in fogna bianca, previo trattamento con apposito 
impianto di prima immissione, delle acque meteoriche proveniente dal dilavamento dei piazzali del predetto 
impianto di distributore carburanti; 
 
Dato atto che l’Ufficio Tecnico Comunale con nota prot. 22412 del 14/10/2015 ha espresso il proprio parere 
favorevole alle seguenti condizioni: 

1) Dovranno predisporsi idonei pozzetti di controllo e di prelievo immediatamente a valle del 
trattamento; 

2) il collegamento tra il pozzetto a valle del trattamento e la rete di fognatura dovrà avvenire dietro 
apposita autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, in ogni caso l’immissione dovrà 
avvenire al primo pozzetto della condotta principale e non alle sue derivazioni. 

3) lo smaltimento dei fanghi, olii e grassi rivenienti dalle stazioni di trattamento dovrà avvenire 
mediante ditte autorizzate; 

4) dovranno eseguirsi periodici interventi di manutenzione alle opere fognarie interessate allo 
scorrimento delle acque piovane proprie, al fine di garantire l’efficienza e la funzionalità 
dell’impianto, verificando che non vi siano occlusioni dello stesso che potrebbero arrecare 
pregiudizio allo smaltimento finale; 

5) dovranno adottarsi misure gestionali e di profilassi igienico sanitarie atte a prevenire la diffusione di 
odori molesti, proliferazione di insetti e larve e di ogni altra situazione pregiudizievole per 
l’ambiente; 

6) dovranno adottarsi tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo 
dell’inquinamento eventualmente causato dal non corretto funzionamento dell’impianto di 
trattamento; 

7) dovranno adottarsi tutte le misure necessarie per evitare l’aumento delle portate del corpo idraulico 
ricettore; 

8) i lavori dovranno eseguirsi in conformità alle opere indicate nella documentazione tecnico-
progettuale; 

9) dovranno rispettarsi tutte le prescrizioni imposte da Enti ed Organismo abilitati nonché le normative 
statali e regionali che dovessero essere emanate posteriormente alla data di adozione del presente 
provvedimento; 

10) dovrà essere comunicato, tempestivamente, ogni mutamento che, successivamente alla data del 
presente atto, intervenga nella situazione di fatto in ordine alle opere di fognatura realizzate; 

 
Che l’ASL Br 1 con nota prot. 145 I.P. del 23/10/2015 ha espresso il proprio parere favorevole; 
 



Dato atto, altresì, che l’intervento di che trattasi costituisce mero adeguamento a quanto previsto dalla R.R. 
26/2013 ai sensi dell’art.9 della citata norma; 
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.Lgs. 3/aprile/2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.P.R. 160/2010; 
Visto il R.R. n°26 del 9/12/2013 recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima 
pioggia” e ritenuto ordinatorio il termine di cui all’art.22  comma 2 lett.b); 
Vista la Determinazione n°35/AP del 21/10/2015 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile 
del procedimento della pratica in oggetto ed autorizzato alla firma dell’atto finale; 
Fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi; 
Sulla scorta dei consensi sopra descritti ed allegati al presente provvedimento per costituirne parte 
integrante e sostanziale  

AUTORIZZA 
 
Cosi Cosimo, C.F. CSO CSM 62R14 B180B quale legale rappresentante della Cosi S.A.S. di Cosi Cosimo & 
C., C.F. 01809910746, gestore dell’impianto  PV ENI 9197 di San Vito dei Normanni sito sulla S.S. 16 Km 
985+395, allo scarico in fogna bianca, previo trattamento con apposito impianto di prima immissione, delle 
acque meteoriche proveniente dal dilavamento dei piazzali del predetto impianto di distributore carburanti, 
con l’osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento così come 
riportate nella nota prot. 22412 del 14/10/2015 dell’Ufficio Tecnico Comunale, integralmente riportate in 
premessa e comunque allegata alla presente, unitamente al parere favorevole dell’ASL espresso con nota 
prot. 145 I.P. del 23/10/2015, per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Si da atto che la presente autorizzazione: 

• ha la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di rilascio: 
• ha efficacia in vigenza delle autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti per l’esercizio e le attività 

della ditta; 
• è trasmessa all’ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Brindisi – Via Galanti, 16 – 72100 

BRINDISI, all’Ufficio tecnico di San Vito dei Normanni e all’ASL BR1, per quanto di loro 
rispettiva competenza. 

 
Sono fatte salve la richieste delle autorizzazioni necessarie al fine della messa in opera degli interventi di cui 
innanzi da realizzarsi tutte nei termini previsti dalla L.R. n°26/2013. 
L’istruttoria del presente provvedimento è stata curata dal responsabile del procedimento Suap Vincenzo 
Marinò. 
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza 
comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. 
Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica 
segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della 
legge 287/1990. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                       Vincenzo Marinò      

 
 Allegati:  

• nota prot. 22412 del 14/10/2015 con la quale l’Ufficio Tecnico Comunale ha espresso il proprio 
parere favorevole; 

nota prot. 145 I.P. del 23/10/2015 con la quale l’ASL BR 1 ha espresso il proprio parere favorevole; 


