
 
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

Sportello Unico per Attività Produttive 
 

pec: suap.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it  
mail: suap@comune.cassanodellemurge.ba.it  

 Provvedimento di diniego  

(D.P.R. 7/9/2010, n. 160) 

 
 Prot. 7363/2021 

Trasmissione telematica obbligatoria 
Ai sensi del D.P.R. n. 160 del 2010 

 COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE  
 Provincia di BARI 

Sportello Unico per le Attività Produttive 
S.U.A.P. 

Destinatario: 
“Ditta Colavito Pietro”  
Via Magna Grecia lotto 47/B 
CAP 70020 - Comune di Cassano delle Murge (BA) 
Pec: ing.francescogiannelli@pec.it 
 

Provvedimento di diniego n. 02 del 28/06/2021 
 

OGGETTO: Pratica SUAP “Ditta Colavito Pietro” di Cassano delle Murge, con insediamento in Via Magna 
Grecia lotto 47/B per “Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura di un 
opificio in zona industriale, lotto 47/b riparazione di carrozzerie di autoveicoli”  
  

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P. 
 
Premesso che con istanza telematica presentata al protocollo SUAP al n. REP_PROV_BA/BA-SUPRO 
34050/05-05-2021 in data 05.05.2021 dall’Ing. GIANNELLI Francesco, in qualità di professionista 
incaricato dell’impresa richiedente, veniva richiesto il rilascio dell’ Autorizzazione allo scarico delle acque di 
prima pioggia in pubblica fognatura di un opificio a Cassano delle Murge (BA) sito in zona industriale, lotto 
47/B per l’attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli.;  
Rilevato che con nota dell’Acquedotto Pugliese di cui al prot. n. 0037366-U del 07.06.2021 si esprimeva 
parere negativo allo scarico in pubblica fognatura, poiché il sistema fognante/depurativo non era 
compatibile e idoneo a ricevere acque meteoriche, benchè trattate seppur concedendo all’impresa 
richiedente un termine di dieci giorni per presentare specifiche osservazioni o controdeduzioni; 
Constatato che ad oggi non sono pervenute le integrazioni richieste, né sono state formulate 
osservazioni da parte della Ditta; 
Rilevato che con nota dell’Acquedotto Pugliese di cui al prot. n. 0041312- U del 22/06/2021 si esprimeva 
nuovamente parere negativo allo scarico in pubblica fognatura, poichè il Sistema fognante/depurativo non 
è compatibile ed idoneo a ricevere acque meteoriche, benchè trattate; 
Ritenuto che non sussistono i necessari presupposti tecnici e amministrativi per riscontrare 
favorevolmente la citata istanza del 05/05/2021; 
Visti: 

 La legge 7 agosto 1990 n. 241; 
 VISTO il D.lgs. 31/03/1998 n. 112; 
 VISTO il D.P.R. n. 160/2010; 
 VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267;  
 VISTO il D.lgs. 03/04/2006 n. 152; 
 VISTO il D.P.R. 59/2013; 
 VISTA la L.R. n.44 del 14/12/2012;  



 VISTA la D.G.R. 21/11/2011, n. 2581; 
 
Tanto premesso e ritenuto dalle motivazioni suesposte 
 

DISPONE 
 

1. Il diniego dell’istanza di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica 
fognatura di un opificio in zona industriale di Cassano delle Murge (BA), lotto 47/b per la 
riparazione di carrozzerie di autoveicoli, formulata dalla ditta COLAVITO Pietro; 

2. di trasmettere al Comune di Cassano delle Murge il presente provvedimento al fine dell’adozione 
degli atti consequenziali e per opportuna conoscenza; 

3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.lgs 33/2013 in amministrazione 
trasparente sul sito del Comune di Cassano delle Murge; 

Il presente provvedimento è definitivo e pertanto è impugnabile solo con un ricorso giudiziale al TAR 
Puglia entro 60 giorni o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notificazione o dalla 
avvenuta piena conoscenza dello stesso. 
 
Il Responsabile del procedimento 
           
          Sara Azzato            Il Responsabile del S.U.A.P  
 
                Dott. Nicola Dentamaro  
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