
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
257 del 02/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA VERIFICA DI ASSOGETTIBILITÀ A V.I.A 
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C.DA LUSIA PER L'AUTORIZZAZIONE DI 
ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E PER 
IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELL'IMPIANTO 
COMUNALE.

Il Redattore: Piccitto Giuseppe 

Premesso che:
- con l'istanza del 30/06/2016 Prot. n.71381 è stata avanzata richiesta all'Assessorato Territorio e 
Ambiente di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di depurazione di C.da Lusia 
in Ragusa;
- con nota acquisita in data 10/04/2018 con Prot. n. 41393, l'Assessorato ha avanzato richiesta di 
integrazione  documentale,  chiedendo  fra  l'altro  per  l'impianto  di  C.da  Lusia  la  verifica  di 
assogettabilità  a  VIA,  provvedimento  già  richiesto  precedentemente  per  il  rilascio 
dell'autorizzazione allo scarico, il cui iter è ancora in corso;
-  con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.10.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) 2018-2020;
Considerato che:
- occorre procedere in merito e che lo studio per la Verifica di Assogettabilità a VIA per l'impianto 
di C.da Lusia, su precedente incarico dell'IRSAP, è stato redatto dagli Ing.ri Walter Ventura e Vito  
Miciluzzo  dello  Studio  Associato  di  Ingegneria  dell'Ambiente  e  del  Territorio  (SIAT)  con 
riferimento al progetto di Miglioramento e Adeguamento del complesso depurativo di C.da Lusia;
- lo studio richiesto oggi si deve riferire allo stato di fatto dell'impianto, si è ritenuto opportuno, ai 
fini di ottimizzare i costi, richiedere un preventivo allo studio SIAT per l'adeguamento dello studio 
già fatto, alle condizioni attuali dell'impianto;
- a tal fine, con mail del 31/10/2018 è stato prodotto preventivo di €. 2.000,00 oltre IVA e CP, 
importo ritenuto congruo e rientrante nei limiti di cui all'art. 36 comma 2 Lett. a) del D. Lgs 50/16,  
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considerato che la valutazione deve essere estesa all'intero complesso depurativo costituito da due 
distinti impianti a cui fanno capo due distinte autorizzazioni allo scarico;
Dato atto che la presente Determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 
24/03/2017.

DETERMINA

-  autorizzare la redazione dello studio per  la Verifica di Assoggettibilità a VIA dell'impianto di 
depurazione acque reflue di C.da Lusia a Ragusa, ai fini della definizione della procedura di rilascio 
dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai  sensi dell'art.  n. 269 Comma 8 del D. Lgs. n. 
152/06 e per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione comunale;
- affidare, ai sensi all'art. 36 comma 2 Lett. a) del D. Lgs 50/16, il servizio per l'acquisizione dello 
studio per la verifica di assogettabilità a VIA agli  Ing.ri  Walter Ventura e Vito Miciluzzo  dello 
Studio Associato di Ingegneria dell'Ambiente e del Territorio (SIAT), per l'importo complessivo di 
€. 2.537,60 IVA e Cassa Previdenziale compresa;
- Impegnare la somma di €. 2.537,60 al Cap. 1768 - PEG 2018 - cod. (09041030102999) Bil. 2018, 
scad. 2018;
- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. 267/00;
-  Pubblicare  la  presente  Determinazione  Dirigenziale  nella  sezione  del  sito  denominata 
“Amministrazione Trasparente” sottosezione Provvedimenti
 

Ragusa,  02/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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