AVVISO
La circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare prot. 49801/GAB del
07/11/2013 ha definitivamente chiarito che in applicazione di quanto sancito dal DPR 13 marzo 2013, n. 59,
in vigore dal 13/06/2013, anche le autorizzazioni allo scarico in rete fognaria di acque reflue industriali sono
obbligatoriamente ricomprese nel provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Ai sensi dell’art. 4 del citato DPR, le domande di AUA devono essere inoltrate allo Sportello Unico delle
Attività Produttive (SUAP) di riferimento per il Comune in cui è ubicato l’insediamento produttivo, mentre
l’Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo è la Città Metropolitana di Torino.
Tutti gli Utenti, titolari di scarichi insistenti in pubblica fognatura, che debbono ottenere una nuova
autorizzazione, o presentare istanza di rinnovo di un provvedimento in scadenza, devono contattare il SUAP
di competenza e presentare istanza secondo le indicazioni fornite dallo Sportello.
Si evidenzia che le autorizzazioni vigenti, rilasciate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni,
rimangono valide sino alla naturale scadenza quadriennale e l’istanza di AUA dovrà essere inoltrata:




per le Piccole e Medie Imprese di cui all’art. 2 del decreto del Ministero delle attività produttive 18
aprile 2005, in aderenza al disposto dell’art. 3 del DPR 227/2011, entro sei mesi dalla data di
scadenza dell’autorizzazione;
in tutti gli altri casi, in conformità a quanto previsto dall’art. 124 del D.Lgs. 152/06 e successive
modificazioni, entro un anno dalla data di scadenza dell’autorizzazione.

Per gli scarichi in rete fognaria, la SMAT S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, continuerà
a svolgere l’attività istruttoria, in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino, indicando a quest’ultima
le prescrizioni utili a regolamentare lo scarico.
Gli oneri istruttori a favore di SMAT S.p.A. dovranno essere corrisposti anticipatamente, allegando
copia di ricevuta del pagamento all’istanza di AUA. L’importo, pari ad € 140,00 oltre IVA del 10%
(totale € 154,00), dovrà essere versato, tramite bonifico, sul seguente conto bancario intestato alla
SMA Torino S.p.A presso INTESA SAN PAOLO SPA, codice IBAN: IT03 W030 6901 0001 0000 0124
972, indicando come causale “oneri istruttori per rilascio AUA” evidenziando altresì la ragione
sociale e/o nome cognome se diverso dall’ordinante del bonifico.
Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare i Servizi Ambientali ai seguenti recapiti:


email: servizio.ambientale@smatorino.it



PEC: servizio.ambientale@smatorino.postecert.it



Ufficio di Collegno Via Don Milani n. 12:
Tell. 011/46.45.1864, 011/46.45.1859, 011/46.451863, 011/46.45.1866.
Fax: 011/779.05.78



Ufficio di Castiglione T.se Via Po n. 2:
Tell. 011/46.45.1547, 011/46.45.1534,
011/46.45.1535.
Fax: 011/46.45.1583

011/46.45.1389,

011/46.45.1537,

011/46.45.1541

Si evidenzia infine che nulla risulta variato per quanto attiene agli scarichi rientranti tra quelli di cui alla Parte
II del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale.

