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Prot. n. 	 Cagliari, 	14 MQR. 2014 

Comune di lsili 
ufficio Suop C.M. lsili 
(Invio diretto sulla 

Piattaforma digitale SUAP Regionale) 

Oggetto: Procedimento SUAP n°1292 - Richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque 
reflue e di 1" pioggia del punto di raccolta e selezione rifiuti non pericolosi, ubicato 
in loc. Perd'e Cuaddu Z.l. Nord -Comune di Isili (CA). 
Richiedente: A.S.A. di Olianas Claudio. - Verifico integrazioni. 

Richiesta del: 	25/02/2014 	 Prot. N° 393 
Ricevuto il: 	25/02/2014 	 Prot. N° 5048 
lntegroz.del: 	12/03/2014 	 Prot. N° 6696 

La richiesto è relativa all'adeguamento dello autorizzazione allo scarico delle acque reflue 
dell'impianto di cui all'oggetto, con quanto disposto dallo DGR n.69/25 del 2008 relativamente al 
trattamento delle acque dii" pioggia. 

A fronte della richiesta di integrazioni documentali trasmessa da Arpas il 27/02/2014 sui portale 
digitale Suop, la ditta ha inserito la documentazione tecnica necessaria per completare lo 
descrizione delle fasi di depurazione. 
Dall'esame della documentazione tecnica si rilevo che la ditta intende raccogliere le acque 
meteoriche di i Apioggio  in una vasca interrato, di circa 35 mc, connessa ad un idoneo impianto di 
depurazione per il trattamento delle acque reflue, che, una volta trattate, verranno scaricate sui 
suolo, nelle aree verdi a disposizione dello struttura. Relativamente allo scarico la ditta deve 
assicurare la corretta gestione dell'impianto di trattamento ed eseguire lo smaltimento delle acque 
nei tempi e nei modi previsti dal Capo V della D.G.R. n. 69/25 del 10/12/2008, oltre ad 
assicurare il rispetto dei limiti di legge circa la qualità delle stesse, indicate dal D.M. 185/03, che 
regolamento il riutilizzo irriguo delle acque reflue. 
Pertanto, per quanto di competenza, si trasmette il parere favorevole al rilascio della 
autorizzazione richiesta. 

Distinti saluti. 
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