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Comune di Adrano 
Città Metropolitana di Catania 

VI SETTORE: "Tutela Ambientale - Attività Produttive” 
Sede: Via IV Novembre, n. 35, - 95031 Adrano 

Responsabile: Ing. Rosario Gorgone 
mail: rosario.gorgone@comune.adrano.ct.it 

p.e.c.: sportellointegrato.suap@pec.comune.adrano.ct.it 
tel. 095 7606405-17-19 

 

PROGETTO PRELIMINARE DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ADRANO ED 
ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA 

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013 
Accordo Programma Quadro “Depurazione delle acque reflue” 

Delibera CIPE n. 60/2012 
 

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ADRANO  
RIUSO ACQUE REFLUE DEPURATE 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL SOGGETTO TITOLARE DELLO SCARICO FINALE ED IL SOGGETTO 

UTILIZZATORE DELLA RISORSA IDRICA 
 

E’ in corso di definizione il procedimento relativo all’Autorizzazione allo scarico delle acque reflue 
depurate dell’Impianto di depurazione del Comune di Adrano. 

Il Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di 
collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, e come stabilito dal decreto 21 marzo 
2013 dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha comunicato che “…. al fine di 
ottenere l’autorizzazione allo scarico finalizzata al riuso delle acque reflue depurate, si rende 
necessario acquisire un Protocollo di intesa tra il soggetto titolare dello scarico finale ed il 
soggetto utilizzatore della risorsa idrica, ed avere dettagli sulla rete di distribuzione di tali acque 
sia che si tratti di una rete esistente sia che si tratti di un progetto. ..”. 

Al fine della sottoscrizione di un “Protocollo di intesa”, l’eventuale soggetto utilizzatore della 
risorsa idrica (riuso di acque reflue urbane), deve farne richiesta e comunicare preliminarmente le 
seguenti informazioni:  

1. Titolarità, denominazione/ragione sociale, recapito, indirizzo di posta elettronica 
certificata, telefono, del soggetto utilizzatore della risorsa idrica. 

2. Titolarità, denominazione/ragione sociale, recapito, indirizzo di posta elettronica 
certificata, telefono, del soggetto titolare della rete di distribuzione. 

3. Destinazione d’uso e quantità, m3/anno, delle acque reflue da utilizzare. 

4. Rete di distribuzione, esistente o di progetto. 

L’istanza dovrà pervenire al Comune di Adrano – Ufficio Protocollo – via A. Spampinato 28, ovvero 
a mezzo p.e.c. all’indirizzo: protocollo@pec.comune.adrano.ct.it, quindici giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso.  

L’esito della pubblicazione sarà trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento per le finalità 
suesposte. 

F.to Il Responsabile del VI Settore 

Dott. Ing. Rosario Gorgone 

F.to Il Sindaco 

Giuseppe Ferrante 
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