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PRESIDENZA

Provvedimenti concernenti reti fognanti ed impianti di depurazione.

Con decreto n. 540/D.D.S. del 5 luglio 2007, il direttore del settore 1° "Regolazione delle acque"
dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque ha concesso al comune di Favara (AG), ai sensi e per
gli effetti dell'art. 40, legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/2006,
l'autorizzazione allo scarico nel vallone Favara, affluente del fiume Naro, dei reflui trattati
dall'impianto di depurazione sito in contrada Cimento Burgialamone, a servizio del comune di
Favara (AG).
L'autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il
rinnovo.
(2007.29.2082)
006

Con decreto n. 541/D.D.S. del 5 luglio 2007, il direttore del settore 1° "Regolazione delle acque"
dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque ha concesso al comune di Trapani, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 40, legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/2006,
l'autorizzazione allo scarico nel torrente Canalotto dei reflui trattati dall'impianto di depurazione a
servizio della frazione Fulgatore, del comune di Trapani.
L'autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il
rinnovo.
(2007.29.2080)
006
Con decreto n. 542/D.D.S. del 5 luglio 2007, il direttore del settore 1° "Regolazione delle acque"
dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque ha concesso al comune di Francofonte (SR), ai sensi e
per gli effetti dell'art. 40, legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/2006,
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l'autorizzazione allo scarico nel torrente Costanzo, affluente del fiume San Leonardo, dei reflui
trattati dall'impianto di depurazione sito in contrada Martelletta, a servizio del comune di
Francofonte (SR).
L'autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il
rinnovo.
(2007.29.2081)
006

Con decreto n. 547/D.D.S. del 10 luglio 2007, il direttore del settore 1° "Regolazione delle acque"
dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque ha concesso al comune di Rosolini (SR), ai sensi e per
gli effetti dell'art. 40, legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/2006,
l'autorizzazione allo scarico nel torrente Saia Randeci, affluente del fiume Tellaro, dei reflui trattati
dall'impianto di depurazione sito in contrada Tagliati, a servizio del comune di Rosolini (SR).
L'autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il
rinnovo.
(2007.29.2079)
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