
Città di Lecce
SUAP

                                                         
Prot. n  119243/2018                                                                                                                                             

           Alla Società MLG srl 
                                                                                                                                      Via P. Caliò n. 1 - Lecce

Oggetto:  ADOZIONE AUA - art. 4 com.7 del D.P.R. n.59 del 13/03/2013 – Autorizzazione alla scarico
sul suolo delle acque reflue di piscina, assimilate alle domestiche.

Il Responsabile del SUAP Arch. Claudia Branca:

Vista l’istanza trasmessa tramite il  portale impresainungiorno.gov.it,  SUPRO n. 30179 del
del 09/05/2018, con la quale la Soc. MLG Srl, con sede in Lecce alla Via P. Caliò n.1 – L.R. Sig.ra
D’Alba Lucia, nata  a Melendugno il 14/12/1938 C.F. DLBLCU38T54F101Y e residente in Otranto (LE)
alla via Mediterraneo n. 54, chiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 4 del D.P.R. 59/2013
allo scarico sul suolo delle acque reflue provenienti dalle piscine annesse alla struttura denominata
“Hotel Masseria & Spa Lucia Giovanni” sita in Lecce alla Via P. Caliò n.1;

 Vista la Determinazione Dirigenziale n.295 del 11/06/2018 del Settore Ambiente e Sviluppo
Strategico della Provincia di Lecce, relativa all’autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue
di piscine assimilate alle reflue domestiche ai  sensi  del  D.Lgs n.  152/2006 e ss.mm.ii.,  del  R.R.  n.
26/2011  e  ss.mm.ii.  a  favore  della  società  MLG srl,  partita  iva  04382710756,  con  sede  legale  e
operative  in  Lecce alla  Via  P.  Caliò  n.1,  per  le  piscine annesse  alla  struttura  denominata  “Hotel
Masseria & Spa Lucia Giovanni”;

Considerato che la richiesta di autorizzazione allo scarico sul suolo, è riferita alle sole acque 
delle due piscine annesse alla struttura denominata “Hotel Masseria & Spa Lucia Giovanni” sita in
Lecce alla Via P. Caliò n.1:

 piscina esterna categoria A – gruppo A2 tipologia 1- Tipo C composta da vasca di 1.365,00
mq.;

 piscina interna con idromassaggio di mq. 45,00, appartenente al centro benessere;



Preso atto di quanto riportato nella  la Determinazione Dirigenziale n. 295 del 11/06/2018
del Settore Ambiente e Sviluppo Strategico della Provincia di Lecce, nel rispetto delle condizioni e
prescrizioni in essa riportate:

AUTORIZZA

la Soc. MLG Srl, con sede in Lecce alla Via P. Caliò n.1 – L.R. Sig.ra   D’Alba Lucia , nata a
Melendugno  il  14/12/1938  il  C.F.  DLBLCU38T54F101Y  e  residente  in  Otranto  (LE)  alla  via
Mediterraneo n 54, unicamente allo scarico sul suolo delle acque reflue delle  piscine annesse  alla
struttura denominata “Hotel Masseria & Spa Lucia Giovanni” sita in Lecce alla Via P. Caliò n.1 alle
condizioni  e  prescrizioni  previste  nella  Determinazione  Dirigenziale  n.  295  del  11/06/2018i  del
Settore Ambiente e Sviluppo Strategico della Provincia di Lecce allegata alla presente a farne parte
integrante ed essenziale;

L’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell’art. 3, c.6, del D.P.R. n. 59/2013, ha durata di anni
quindici a decorrere dalla data del rilascio:
          -    si  intende accordata fatti  salvi  ed impregiudicati  i  diritti  dei  terzi,  rispetto ai  quali  il
titolare/richiedente viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità;
          -    Avverso il  presente provvedimento è ammesso il  ricorso al  TAR entro 60 giorni  dal
ricevimento della presente, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza.
Fare salve le autorizzazioni  e le prescrizioni di competenza di altri  Enti derivanti  dalla legislazione
vigente.

Allegati:
1. Planimetria con individuazione dell’area destinata allo scarico
2. Determinazione Dirigenziale n. 295 del 11/06/2018.

              
    Il Responsabile del Suap
      Arch. Claudia Branca


	Via P. Caliò n. 1 - Lecce

		2018-07-10T15:16:13+0000
	Claudia Branca




