COMUNE DI PRESENZANO
Provincia di Caserta
COPIA

Verbale di Deliberazione di Consiglio
Comunale

N°5 del 03-02-2015

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
DISCLIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE NON
SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

L’anno 2015 giorno tre del mese di Febbraio alle ore 18:00 nella sede Consiliare Comunale, convocato ai sensi di
legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N° Cognome e Nome

Carica

Presente Assente

1

MACCARELLI ANDREA

PRESIDENTE

X

2

BOCCHINO SONIA

CONSIGLIERE

X

3

CERBO LUIGI

CONSIGLIERE

X

4

NOZZOLILLO SEBASTIANO CONSIGLIERE

X

5

CALLEO MARIO

CONSIGLIERE

X

6

D'ERRICO VINCENZO

CONSIGLIERE

X

7

FERRARA FULVIO

CONSIGLIERE

X
7

0

Partecipa alla seduta il segretario dr.ssa Antonia ELIA

Il presidente dr. Andrea MACCARELLI in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
• con la L.R. n° 4 del 15 Marzo 2011 - art. 1 c. 250 - venivano trasferite ai Comuni le
competenze relative al rilascio delle Autorizzazioni allo scarico delle acque reflue, se
lo scarico è in pubblica fognatura;
• con la successiva L.R. n° 7 del 5 Maggio 2011 - art. 1 c. 8 - veniva data facoltà ai
Comuni di avvalersi, per l’istruttoria tecnica delle richieste di autorizzazione alla scarico
delle acque reflue, delle strutture della Provincia di appartenenza, previa stipula di
apposita convenzione;
• con la L.R. n° 1 del 27 Gennaio 2012, all’art. 52 comma 13, il citato comma 8 dell’art. 1
della L.R. 7 del 5 Maggio 2011 veniva abrogato;
• la Provincia di Caserta - Settore Risorse Idriche, Salvaguardia ed Utilizzo del Suolo,
Protezione Civile - con nota datata 02/02/2012 n° 11004 ha trasmesso a questo
Comune gli originali di tutte le pratiche di Autorizzazione alla scarico relative alle
attività esercitate sul territorio comunale;
DATO ATTO CHE:
• all’interno dell’Ufficio Tecnico Comunale non vi sono figure professionali idonee ad
assicurare il regolare svolgimento delle sopravvenute competenze in materia di rilascio
delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue di cui alle sopra citate disposizioni;
• l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni de qua è adempimento urgente ed
inderogabile di pubblico interesse, a salvaguardia dell’ambiente e per la salute pubblica
e privata;
• con delibera di Giunta Comunale n° 28 del 03/05/2012 il Responsabile dell’Area
Tecnica Comunale veniva autorizzato a ricorrere a Professionalità esterne, competenti
in materia, per l'istruttoria delle pratiche di Autorizzazione allo Scarico delle Acque
Reflue;
• con determinazione del responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale n° 153 del
18/12/2013, per le motivazione e ragioni nella stessa riportate, l'incarico veniva affidato
all’Ing. Vincenzo Emilio TONNERA, da Pietravairano –CE-;
VISTI il Regolamento Comunale per la disciplina degli scarichi fuori dalla fogna pubblica e la
relativa modulistica predisposta per i provvedimenti autorizzatori;
CONSIDERATO che il Regolamento di che trattasi, redatto sulla base della vigente normativa,
costituisce uno strumento utile per i titolari degli scarichi in questione, ma soprattutto un
regolamento finalizzato:

o a disciplinare il provvedimento autorizzativo e la successiva fase di controllo delle
Autorizzazione rilasciate;
o a prevedere opportune prescrizioni a cui assoggettare le Autorizzazioni, da parte
dell’Amministrazione;
o a fornire criteri di uniformità ed omogeneità per le attività dell’Ufficio Comunale
preposto al rilascio delle Autorizzazioni allo Scarico;
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’Approvazione del Regolamento di che trattasi;
ACQUISITI i pareri di cui al T.U. 267/2000;
CON voti favorevoli 5, contrari 0, astenuti 2 (D'ERRICO, FERRARA);
DELIBERA
1)

DI APPROVARE l'allegato “REGOLAMENTO PER LA DISCLIPLINA DEGLI
SCARICHI DI ACQUE REFLUE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA;

2) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs.
18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
IL RESP. DELL' AREA TECNICA
F.to GEOM. CARLO DE CAPRIO

Presenzano, lì 30-01-2015

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCLIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE
NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dr. ANDREA MACCARELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONIA ELIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
La presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come prescritto
dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009 n° 194 nel testo
modificato dalla legge 26.2.2010 n° 25, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal giorno 16-02-2015 al giorno 0303-2015 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

Dalla Residenza Comunale, lì 16-02-2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03-02-2015:
[ ] - essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);
[ X ] - essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs
267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Presenzano, lì 16-02-2015
F.to Dott.ssa ANTONIA ELIA

Copia conforme all'originale
Presenzano, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

