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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 89Cc04

18/10/2004


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  89 
    del   11/10/04




OGGETTO:
Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche in zone non servite dalla pubblica fognatura - approvazione

L'anno  2004 il giorno  11 del mese di ottobre alle ore 18.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


16. Pampaloni Alessandro
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Longo Davide
1

3. Tempestini Silvana
1


18. Micillo Giuseppe
1

4. Bellucci Sandro

1

19. Migliori Riccardo

1
5. Cerrini Gianni
1


20. Nascosti Nicola

1
6. Cavallini Virgilio
1


21. Gori Antonio

1
7. Trapani Igor
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Piccini Sandro
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Sani Paola
1


24. Lupo Luigi
1

10. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

11. Cipollini Aldo
1


26. Marconcini Massimo
1

12. Palla Rita
1


27. Marconcini Mauro
1

13. Bini Gabriele
1


28. Morini Riccardo

1
14. Ruggieri Eugenio
1


29. Petrillo Sandro
1

15. Pasquinucci Carlo
1


30. Mainardi Simone
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 26 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Piccini Sandro, Petrillo Sandro, Pasquinucci Carlo.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso che:
·	la legge regionale 21 dicembre 2001 n°64 “Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla L.R.1 dicembre 1998 n°88”, assegna ai comuni la titolarità delle funzioni amministrative in materia di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano nella pubblica fognatura;
·	che il regolamento regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 maggio 2003 n°28/R, all’art.9 prevede che i comuni con proprio atto definiscano i criteri, le modalità e le procedure relative all’esercizio delle competenze di cui sopra;

Considerato che:
·	i termini per la regolarizzazione degli scarichi esistenti sono stati prorogati dalla legge 1 agosto 2003 n°200, fino al 2 agosto 2004, e che pertanto è necessaria una specifica regolamentazione per la fase transitoria da applicare a questo tipo di scarichi;
·	la disciplina delle procedure di cui si tratta deve essere disciplinata mediante apposito regolamento comunale in cui riassumere tutte le norme tecniche e procedurali inerenti gli scarichi di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura;

Preso atto che i vari responsabili degli uffici ambiente dei comuni facenti parte del Circondario Empolese Valdelsa hanno realizzato, con la collaborazione e il supporto tecnico del servizio ARPAT di Empoli, una bozza di regolamento comunale che può essere utilizzata come schema generale di lavoro per tutte le amministrazioni comunali, secondo i principi della semplificazione amministrativa e dell’uniformità delle procedure nel territorio di comuni limitrofi e con problematiche di tipo omogeneo;

Vista la proposta di regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche in zone non servite dalla pubblica fognatura, derivante dal lavoro di ottimizzazione e personalizzazione applicato ai documenti prodotti dal gruppo di lavoro di cui sopra, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario approvare la proposta di regolamento in modo da poter fornire alla cittadinanza e agli uffici comunali preposti un valido strumento di lavoro in tempo utile alla gestione della fase transitoria per gli scarichi esistenti;

Visto il parere favorevole dell’AUSL 11 U. O. Igiene e Sanità Pubblica ricevuto in data 11/03/2004;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente Arch. Edo Rossi, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs.18/8/2000 n°267);

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del d. Lgs. 267/2000;

Acquisito altresì il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 18 e n. 8 astenuti (Consiglieri: Bonafede, Bianchi, Lupo, Cioni, Marconcini Massimo, Marconcini Mauro, Petrillo, Mainardi), presenti e votanti n. 26 Consiglieri;

Ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera a) del D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

d e l i b e r a

1)	di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, il Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche in zone non servite dalla pubblica fognatura, composto da sedici articoli suddivisi in sette capi, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2)	di dare mandato ai competenti uffici comunali di informare adeguatamente la cittadinanza in merito alla nuova regolamentazione;

3)	di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Arch. Edo Rossi, Dirigente del Settore Ambiente, Sicurezza, Commercio e Attività Produttive;

4)	di trasmettere copia del presente atto al servizio ambiente.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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