Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

ATO
Umbria 3
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Originale

DEL 11/10/2007

N. 22

Oggetto : D.G.R. n°1171 del 9 luglio 2007 – Direttiva tecnica regionale “Disciplina degli scarichi delle
acque reflue”. Approvazione procedure per gli scarichi industriali in pubblica fognatura e conferimento
delega al Gestore del S.I.I. Valle Umbra Servizi spa per l’istruttoria.

L’anno duemilasette addì undici del mese di ottobre alle ore 11.00 nella
consueta sala delle riunioni, convocata nelle forme prescritte, si è riunito
il Consiglio di amministrazione dell’Autorità di Ambito n.3 così
composto :
Presenti
Assenti

protocollo n. _____________________

del _____________________________

PUBBLICATA

Libori Fausto

- Presidente

Reali Andrea

- V. Presidente

Allegrini Sandra

- Consigliere

Giansanti Giorgio

-

“

Marcelli Amedeo

-

“

Marchionni Paola

-

“

Mattiuzzo Michela

-

“

DAL ___________________________

AL ____________________________

L’Incaricato

____________________________

Assume la presidenza il Sig. Fausto Libori
Per l’Ufficio di Direzione assiste il dr. Galilei avv. Fausto
Il Presidente accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione invita a deliberare
in ordine all’oggetto.

Per l’Ufficio di Direzione
(Galilei Avv. Fausto)

Il Presidente
(Fausto Libori)
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Il Consiglio di Amministrazione
-

Visto il D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;

-

Visto che il D.Lgs.152/2006 (art.147) ribadisce che i servizi idrici sono organizzati sulla
base degli Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5
gennaio 1994, n. 36;

-

Visto che il D.Lgs.152/2006 (art.148) ribadisce che le Autorità di Ambito Territoriale
Ottimale esercitano funzioni di regolazione generale e di controllo;

-

Visto che il D.Lgs.152/2006 (art. 101) definisce i criteri generali di disciplina degli scarichi;

-

Vista la D.G.R. Umbria n.1171 del 9 luglio 2007 “Disciplina degli scarichi delle acque
reflue” che conferisce all’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale numerosi compiti tra cui:











Approvare i regolamenti emanati dai Gestori
Definire norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori limite per gli
scarichi di acque reflue industriali
Rilasciare autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue
industriali e di acque reflue assimilabili alle domestiche
Disciplinare le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione;
Disciplinare le modalità di presentazione delle schede tecniche ed i documenti;
Disciplinare le modalità di esecuzione delle fasi istruttorie e le determinazioni
autorizzatorie (rinnovo, diffida, sospensione, revoca), comprensive delle spese e
dei tributi da sostenere;
Rilasciare parere preventivo sui permessi a costruire
Rilasciare l’autorizzazione allo scarico su richiesta dello Sportello Unico (SU)
Ricevere domanda per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica
fognatura
Irrogare sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 135 del D.Lgs.
n.152 del 3 aprile 2006 nel caso di scarichi in pubblica fognatura;

-

Viste le Deliberazioni dell’Assemblea Consortile concernenti l’affidamento del servizio
idrico integrato:
 n.8 / 2001
 n.16 / 2001
 n.17 / 2001
 n.6 / 2007;

-

Visti il Disciplinare e la documentazione tecnica integrativa della Convenzione di
affidamento del servizio idrico integrato al gestore VUS spa;

-

Udita la relazione del Direttore;

-

Visto il TUEL n° 267 /2000;

-

Visto lo Statuto Consortile;

-

Acquisito il parere di legittimità favorevole del Direttore dell’Ente Avv. Fausto Galilei;

- All’unanimità dei voti dei Consiglieri presenti;
________________________________________________________________________________
Pagina 2 di 2

Autorità di Ambito n. 3 - Atto n. 22 del 11/10/2007
________________________________________________________________________________

Delibera
1. di approvare le procedure per l’autorizzazione e provvedimenti connessi (diffida-sospensionerevoca) allo scarico in pubblica fognatura dei reflui industriali indicate all’art.4 comma 5 della
Direttiva in oggetto secondo le modalità e i termini di cui all’Allegato A parte integrante della
presente Deliberazione;
2. di conferire alla Valle Umbra Servizi Spa la delega per l’istruttoria tecnica connessa alla
domanda di autorizzazione e provvedimenti connessi allo scarico in pubblica fognatura dei
reflui industriali ai sensi dell’art.4 comma 4 della direttiva regionale in oggetto;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4) del Tuel
n. 267/2000;
4. di trasmettere il presente atto al Gestore del servizio idrico integrato Valle Umbra Servizi Spa ai
Comuni consorziati, alle Associazioni di Categoria, alla Provincia di Perugia, all’ARPA e alla
Regione Umbria;

Il Direttore
(Galilei Avv. Fausto)

Il Presidente
(Fausto Libori)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
Ufficio di Direzione
………………………………..
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………..
ATTESTAZIONE DI REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
Vista la proposta di deliberazione che precede
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.55 ,5° comma, L.142/90.
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………………..
Per copia conforme all’originale
Il Direttore Generale
………………………………………

Il Direttore Amministrativo
……………………………………….
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- Allegato A 1) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda compilata in tutte le sue parti e redatta in triplice copia dovrà essere corredata dalla
triplice copia degli elaborati tecnici previsti e dovrà essere indirizzata all’Autorità di Ambito
Territoriale Ottimale Umbria 3 – Via Mazzini 57 – 06034 Foligno (PG).
La stessa AATO provvederà ad inoltrare al Gestore del S.I.I. due copie della suddetta
documentazione per l’esecuzione dell’istruttoria tecnica le cui risultanze dovranno essere
consegnate all’AATO entro 45 giorni dal ricevimento.

2) SCHEDE TECNICHE E DOCUMENTI DA ALLEGARE
Fino al 31 dicembre 2007 e comunque fino a quando l’AATO Umbria 3 non predisponga una
propria modulistica relativa alla “Domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di
reflui provenienti da ATTIVITA’ INDUSTRIALI – COMMERCIALI – ARTIGIANALI” resta
valida la modulistica utilizzata dal Gestore al momento dell’entrata in vigore della D.G.R.
comprensiva dell’elenco di allegati tecnici da produrre in triplice copia.

3) FASI ISTRUTTORIE E DETERMINAZIONI AUTORIZZATORIE (RINNOVO,
DIFFIDA, SANZIONE, SOSPESIONE, REVOCA) COMPRENSIVE DI SPESE E
TRIBUTI DA SOSTENERE
-

L’AATO una volta ricevuta la “Domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica
fognatura di reflui provenienti da ATTIVITA’ INDUSTRIALI – COMMERCIALI –
ARTIGIANALI” corredata da tutti gli allegati previsti, provvederà ad inoltrare al
Gestore del S.I.I. due copie della stessa documentazione per l’esecuzione
dell’istruttoria tecnica le cui risultanze (comprensive di proposta di autorizzazione o
meno) dovranno essere consegnate all’AATO entro 45 giorni dal ricevimento. Sulla
base dell’istruttoria tecnica compiuta dal Gestore e sulla base dell’istruttoria
amministrativo-documentale compiuta dall’AATO, l’AATO autorizzerà lo scarico in
pubblica fognatura dandone comunicazione all’azienda e al Gestore. Qualora la
particolare situazione tecnica lo preveda l’autorizzazione allo scarico potrà essere
concessa in via provvisoria (4-6 mesi). Per la “Domanda di autorizzazione allo
scarico in pubblica fognatura di reflui provenienti da ATTIVITA’ INDUSTRIALI –
COMMERCIALI – ARTIGIANALI” le spese istruttorie a carico del richiedente
sono quantificate in € 120,00 da versare sul conto corrente bancario
Intestazione

CC numero

ABI

CAB

CIN

A.T.O. Umbria 3

58887

6165

21703

X

allegando le ricevute di versamento alla domanda;
L’AATO 3 provvederà a versare alla Valle Umbra Servizi Spa la somma di € 50,00
come spettanza per l’attività istruttoria tecnica;
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-

La “Domanda di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di
reflui provenienti da ATTIVITA’ INDUSTRIALI – COMMERCIALI –
ARTIGIANALI” dovrà seguire lo stesso iter previsto per la domanda di
autorizzazione fermo restando che in assenza di variazioni strutturali e tecniche del
sistema o di variazioni qualitative e quantitative dello scarico non dovrà essere
allegata alcuna documentazione tecnica supplementare. Per la “Domanda rinnovo
dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di reflui provenienti da
ATTIVITA’ INDUSTRIALI – COMMERCIALI – ARTIGIANALI” le spese
istruttorie a carico del richiedente sono quantificate in € 100,00 da versare sul conto
corrente bancario
Intestazione

CC numero

ABI

CAB

CIN

A.T.O. Umbria 3

58887

6165

21703

X

allegando le ricevute di versamento alla domanda;
L’AATO 3 provvederà a versare alla Valle Umbra Servizi Spa la somma di € 40,00
come spettanza per l’attività istruttoria tecnica;
-

Il provvedimento di diffida, sospensione e revoca (ed eventuale sanzione)
dell’autorizzazione allo scarico sono adottati dall’Autorità di Ambito Territoriale
Ottimale così come previsto dal D.Lgs. 152/2006 previa istruttoria, se richiesta al
Gestore. Copia dei provvedimenti di volta in volta emanati saranno inviati per
opportuna conoscenza al Gestore e all’Ente che ha effettuato il controllo. Le spese di
notifica sono quantificate in € 10.00 a carico dell’obbligato principale o del suo
obbligato in solido sia in caso di diffida che in caso di sanzione.

4) EVENTUALI VALORI LIMITE ADOTTATI DAL GESTORE
Resta in vigore quanto stabilito dal regolamento tecnico di ambito approvato con deliberazione del
C.D.A. dell’AATO 3 con Deliberazione n.3 del 13/02/2006 “Assenso al Gestore sul Regolamento
per la fornitura di acqua e gli scarichi in pubblica fognatura, ai sensi dell’art. 26 del Disciplinare
allegato alla convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato” e pubblicato sul sito internet
dell’Autorità di Ambito al seguente percorso:
-

www.atoumbria3.it
Documenti
Regolamenti
Regolamento per la fornitura di acqua e gli scarichi in pubblica fognatura nei Comuni dell'ATO
Umbria 3

5) MODALITA’ DI MISURAZIONE
QUANTITATIVE DELLO SCARICO

DELLE

CARATTERISTICHE

QUALI

Resta in vigore quanto stabilito dal regolamento tecnico di ambito di cui sopra.
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6) DEROGA ALLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE PER AREE
SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA
L’AATO delega al Gestore l’esecuzione dell’istruttoria tecnica relativa alla possibilità di non
effettuare lo scarico in pubblica fognatura seppur in zona adeguatamente servita.
L’AATO ricevuta la proposta di autorizzazione-deroga (o meno) concede la deroga e la inoltra
all’azienda richiedente per il successivo iter presso la Provincia di Perugia.
Le tempistiche sono le stesse della normale richiesta di scarico.
Le spese istruttorie a carico del richiedente sono quantificate in € 80,00 da versare sul conto
corrente bancario
Intestazione

CC numero

ABI

CAB

CIN

A.T.O. Umbria 3

58887

6165

21703

X

allegando le ricevute di versamento alla domanda;
L’AATO 3 provvederà a versare alla Valle Umbra Servizi Spa la somma di € 40,00 come spettanza
per l’attività istruttoria tecnica.

7) ASSIMILAZIONE DELLO SCARICO INDUSTRIALE A REFLUO DI TIPO
DOMESTICO
L’AATO 3 delega al Gestore l’esecuzione dell’istruttoria tecnica relativa alla assimilazione delle
acque reflue industriali alle acque domestiche.
L’AATO ricevuta l’istruttoria tecnica (corredata della proposta o meno di autorizzazione) compila
l’autorizzazione e la inoltra all’azienda richiedente.
Le tempistiche sono le stesse della normale richiesta di autorizzazione allo scarico.
Le spese istruttorie a carico del richiedente sono quantificate in € 80,00 da versare sul conto
corrente bancario
Intestazione

CC numero

ABI

CAB

CIN

A.T.O. Umbria 3

58887

6165

21703

X

allegando le ricevute di versamento alla domanda;
L’AATO 3 provvederà a versare alla Valle Umbra Servizi Spa la somma di € 40,00 come spettanza
per l’attività istruttoria tecnica.
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