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Imposta di bollo assolta (serie n.01200267452019)  

 

Città di Galatina 
Provincia di Lecce 

DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA 

Servizio SUAP - Commercio 

Corso Principe di Piemonte, 32 - 73013 Galatina (Le) 

C.F. 80008170757 - PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it 

*********** 
 
 

  AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 
N. 03/2020 

(Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59) 

 

I L  D I R I G E N T E  

Premesso che:  

- il Sig. Palumbo Antonio (professionista incaricato) di Galatina, in nome e per conto della Società 
“Ballarino & Maiorano S.r.l.” - Partita IVA 03452630753 - con sede legale in Galatina, nella frazione 
di Collemeto, alla via Tintoretto n. 9 - nella persona del Legale Rappresentante sig.ra BALLARINO 
Cosima - c.f. BLL CSM 53P67 D862M - in atti meglio generalizzata, ha presentato la pratica (portale 
“impresainungiorno.gov.it” - prot. 17036 del 17.2.2020), acquisita al protocollo del Comune al 
numero 7453 del 17.2.2020, corredata da attinente documentazione, relativa alla richiesta di 
rilascio dell’A.U.A. per lo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi situati sull’impianto di 
distributore gas metano per autotrazione, sito in Collemeto, frazione di Galatina, in via Mercurio n. 
3, con annesso impianto di autolavaggio self-service.  

- con nota di questo Servizio (prot. 7828) del 18.2.2020 la predetta istanza, corredata da tutta la 
documentazione allegata, veniva trasmessa rispettivamente alla Provincia di Lecce, all’Anas S.p.a. 
ed ai Servizi Comunali, per quanto di competenza. 

Vista la nota della Provincia di Lecce (prot. 10443) datata 10.3.2020  (prot. Rep_Prov_Le/Le-Supro 
25058/16-03-2020) con la quale si comunicava l’esclusiva competenza del procedimento in carico 
al Servizio comunale trattandosi di autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche 
(R.R. n. 26/2011) ed il proprio nulla osta al rilascio della relativa A.U.A come previsto dal D.P.R. 
59/2013. 

Preso atto dell’autorizzazione definitiva allo scarico (prot. 44810 del 27.11.2020) delle acque reflue 
domestiche e/o assimilabili rilasciata dal Servizio Ambiente/Reti comunale contenente obblighi e 
prescrizioni a carico del titolare della stessa e allegata alla presente quale parte integrante e 
sostanziale.  

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Legge sul procedimento amministrativo”. 

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.. 
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Visto il Piano di Tutela delle acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio 
Regionale n. 677 del 20.10.2009. 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 e la Circolare del Ministero 
dell’Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013. 

Visti i Regolamenti Regionali n. 26/2011, 7/2016 e 1/2017 “Disciplina degli scarichi di acque reflue 
o assimilate alle domestiche. 

Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 04.07.2018 con il quale è stato conferito l’incarico di 
Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana ed affidata la responsabilità e la direzione dei 
Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni 
altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo e del successivo Decreto 
Sindacale n. 4 del 17.01.2019 (prot. 0002289) con il quale, in attuazione del nuovo organigramma 
della struttura comunale, approvato con D.G.C. n. 329/2018, è stato confermato il suddetto 
incarico per le relative funzioni assegnate;  

salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali altri pareri ed autorizzazioni di Enti ed i diritti di 
terzi,   

A U T O R I Z Z A 

la Società “Ballarino & Maiorano S.r.l.” - Partita IVA 03452630753 - con sede legale in Galatina, 

nella frazione di Collemeto, alla via Tintoretto n. 9 - nella persona del Legale Rappresentante sig.ra 

BALLARINO Cosima - c.f. BLL CSM 53P67 D862M - in atti meglio generalizzato, proprietaria del 

fabbricato adibito ad impianto di distribuzione di metano per autotrazione, con annesso 

autolavaggio self-service, sito in questo Comune, nella frazione di Collemeto, con accesso da via 

Mercurio n. 3, ad effettuare lo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilabili, prodotte 

dai servizi del predetto fabbricato (scarico per camper, scarico vapori dei motori dei tunnel 

automatici e scarico dei rubinetti, nel rispetto e sotto la stretta osservanza di tutte le condizione 

e prescrizioni contenute nell’autorizzazione definitiva allo scarico (prot. 44810 del 27.11.2020) 

rilasciata dal Servizio Ambiente - Reti di questo Comune, allegata al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale. 

L’Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni, a decorrere dalla data di rilascio del 
presente titolo abilitativo, come previsto dall’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013, e si intende 
adottata salvo diritti di terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela 
ambientale. Pertanto il titolare della stessa assume la piena ed esclusiva responsabilità per quanto 
riguarda i diritti di terzi.   

Il presente provvedimento viene notificato a mezzo pec alla società Ballarino & Maiorano S.r.l., 
pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune - Sezione Trasparenza - ed inviato per 
opportuna conoscenza e gli adempimenti di competenza, ai seguenti soggetti: 

 Comune di Galatina - Servizio Ambiente - Reti;  

 Provincia di Lecce - Servizio Ambiente; 

 Polizia Provinciale di Lecce; 

 ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione; 

 ARPA Puglia - D.a.p. di Lecce; 

 Comando Carabinieri di Lecce - Nucleo Operativo Ecologico. 



3 

 

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/90, gli 
interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di rilascio del 
presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Lecce, o entro 120 giorni ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica. 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente titolo abilitativo, 
sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in 
formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 

L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente 
presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive. 

Il presente provvedimento, composto complessivamente da n. 4 facciate, è rilasciato 
conformemente e nei limiti della domanda presentata, dell’autorizzazione definitiva rilasciata dal 
competente Servizio comunale, fatte salve tutte le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di 
altri Enti derivanti dalla legislazione vigente. 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del 
punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di 
non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, 
anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti.  

 

Galatina, 03 dicembre 2020 

 
                                Il Dirigente 

                                  Arch. Nicola MIGLIETTA 
 
 
  La Responsabile del Servizio 
S.A. Sig.ra Salvatora MASCIULLO 
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