ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 52
Riunione del 25-06-2018 sessione .
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO
SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI DALLA PUBBLICA FOGNATURA
PROVENIENTI DA EDIFICI O INSEDIAMENTI RESIDENZIALI AD USO ABITATIVOAPPROVAZIONE
L’anno Duemiladiciotto, addì Venticinque del mese di Giugno alle ore 21:00 nella sala
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale,
convocato nei modi e nei termini di legge.
Sono intervenuti i Consiglieri:
PRESENTI

ASSENTI

ROSSI ANDREA (Sindaco)
BUI LORENZO (Presidente)
RASPANTI ALICE (Consigliere)
BAZZONI STEFANO (Consigliere)
DUCHINI LORENZA (Consigliere)
TALLI FRANCO (Consigliere)
BELVISI MARTINA (Consigliere)
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere)
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere)
RUBEGNI LUCA (Consigliere)
BIANCHI MAURO (Consigliere)
ABRAM MICHELE (Consigliere)
MASINA GIORGIO (Consigliere)
CHIEZZI DANIELE (Consigliere)

MILLACCI ALBERTO (Consigliere)
CORSI BENEDETTA (Consigliere)
COLTELLINI VALERIO (Consigliere)

Tot. 14
PRESENTI
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno)
BARBI ANGELA (Assessore esterno)
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno)
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno)
ROSSI FRANCO (Assessore esterno)

Tot. 3
ASSENTI

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale
Dott. Michele Pinzuti incaricato della redazione del processo verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli
affari di cui appresso .

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:
Preso atto che rientra in aula la Consigliera Duchini Lorenza
VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 – Parte Terza “Norme in materia del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento idrico” e nello specifico le norme
del Titolo II – Capo III “ Tutela qualitativa della risorsa: Disciplina degli scarichi” e Titolo IV
“ Autorizzazione agli scarichi”;
VISTA Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 04
febbraio 1977;
VISTA la Legge Regionale 31/05/2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento) e s.m.i. che, in particolare:
- assoggetta a specifica Autorizzazione gli scarichi di acque reflue, domestiche e di
quelle assimilate, non in pubblica fognatura;
- stabilisce all’ art. 4 comma 2 che i Comuni con proprio atto definiscano i criteri, le
modalità e le procedure relative all’esercizio delle competenze di cui sopra;
VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione
unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale
(..)” e dalle disposizioni regionali attuative dello stesso;
VISTO il Regolamento di attuazione dell’art. 6 della Legge Regionale 20/2006, D.P.G.R.T.
del 8 settembre 2008 n. 46/R e s.m.i.;
CONSIDERATO che la disciplina delle procedure per il rilascio di Autorizzazioni allo
scarico di cui trattasi debba essere effettuata mediante un apposito Regolamento
comunale in cui riassumere tutte le norme tecniche e procedurali inerenti gli scarichi di
acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura provenienti da edifici o insediamenti
residenziali e pertanto occorre:
- definire le procedure per il rilascio delle Autorizzazioni allo scarico delle acque
reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura provenienti da edifici o
insediamenti residenziali;
- dare corso alla regolarizzazione ed adeguamento degli scarichi attualmente
esistenti alla normativa vigente e secondo le disposizioni regolamentari introdotte;
VISTA la proposta di “Regolamento per il rilascio delle Autorizzazioni allo scarico di acque
reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura provenienti da edifici o insediamenti
residenziali ad uso abitativo” predisposta dal Servizio Ambiente di Montepulciano
comprensiva delle “Linee Guida per il trattamento di acque reflue domestiche ed
assimilabili in aree non servite da pubblica fognatura” e la relativa modulistica (Allegato n.
1);

Dato atto che la proposta è stata oggetto, in data 6 giugno 2018, di esame e di
emendamenti apportati dalla Commissione Congiunta “Affari Generali e Istituzionali” e
“Uso ed Assetto del Territorio”;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli
Enti Locali con riferimento alla competenza del Consiglio Comunale per l’adozione del
presente Regolamento;
VISTO lo Statuto del Comune;
ACQUISITO il parere in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 49 – comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000 N° 267
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto per sua natura al parere di
regolarità contabile ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”:
Con voti unanimi a favore n°14, su n° 14 Consiglieri presenti e n°14 Consiglieri votanti,
resi per alzata di mano;
DELIBERA
1. DI APPROVARE il “Regolamento per il rilascio delle Autorizzazioni allo scarico di acque
reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura provenienti da edifici o insediamenti
residenziali ad uso abitativo”, comprensivo delle linee guida per il trattamento di acque
reflue domestiche ed assimilabili in zone non servite da pubblica fognatura” e la relativa
modulistica, acclusi alla presente deliberazione (allegato 1) per formare parte integrante e
sostanziale;
2. DI DEMANDARE al Servizio Ambiente del Comune di Montepulciano:
- l’applicazione del Regolamento con i necessari procedimenti;
- dare corso a quanto necessario per la regolarizzazione degli scarichi esistenti alla
normativa vigente e secondo le disposizioni del presente regolamento entro 18 mesi
dall’entrata in vigore del medesimo; in tale periodo di adeguamento saranno intraprese le
opportune forme d’informazione e divulgazione.

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA AMBIENTE
Proposta di delibera n. 57 del 19-06-2018
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO
SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI DALLA PUBBLICA FOGNATURA
PROVENIENTI DA EDIFICI O INSEDIAMENTI RESIDENZIALI AD USO ABITATIVOAPPROVAZIONE
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 27-06-2018 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N 2018001855

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all’originale
Lì, 27-06-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:


Comunicazione ai Consiglieri com.li il 27-06-2018

_________

ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-07-2018 -

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| |



dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).| x |

Lì

firmato IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele Pinzuti)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

