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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 50
Del 30/04/2019

OGGETTO: Autorizzazione unica ambientale (AUA ) per il depuratore comunale, gli
impianti di prima pioggia e degli scaricatori di piena sulle reti fognarie. Provvedimenti.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 11:40 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sindaco Avv. Fabio Massimo L. ROMANO e sono rispettivamente presenti ed assenti i
seguenti sig.ri:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Avv. Fabio Massimo L.

ROMANO
Si

Vice Sindaco Rag. Roberto NATILLO Si
Assessore Dott.ssa Elisabetta Anna

VOTTO
Si

Assessore Ins. Lucia VACCARELLA Si
Assessore Ing. Marcellino GAETANO Si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole
Data: 29/04/2019

Responsabile AREA TECNICA 1
f.to VOTTO MICHELE

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ha espresso parere:
Favorevole
Data: 29/04/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
f.to Rag. Anna COLETTA



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

 Che questa Amministrazione deve procedere alla redazione degli atti necessari per l’Autorizzazione allo
scarico dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane ricadenti nell’area industriale di proprietà del
Comune, secondo le modalità previste dalla Delibera della Giunta della Regione Campania n.168 del
26/04/2016, “D.P.R. 13 MARZO 2013 N.59 procedura di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale
(AUA)”, e nel regolamento Comunale per le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura;

Considerato che l’Autorizzazione Unica Ambientale è il provvedimento, adottato dalla Provincia quale autorità
competente e rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che sostituisce i seguenti atti di
comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, previsti dall’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013:

 Autorizzazione agli scarichi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l’utilizzazione

agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue
provenienti dalle aziende ivi previste;

 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006 e
s.m.i.;

 Autorizzazione generale di cui all’articolo 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 Comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge n. 447 del 26/10/1995;
 Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9

del d.lgs. n. 99 del 27/01/1992;
 Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Considerato che per la redazione della documentazione propedeutica alla redazione dell’AUA occorrono competenze
specifiche in materia idraulica e con comprovata esperienza nel settore ambientale;
Ricordato che l’ente non dispone di idonee professionalità interne per gli adempimenti finalizzati all’ottenimento
dell’AUA e ritenuto pertanto autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnica 1 di affidare incarico esterno;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi e favorevoli legalmente resi

D E L I B E R A

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica 1 di completare il procedimento finalizzato dell’AUA per il

depuratore comunale, gli impianti di prima pioggia e degli scaricatori di piena sulle reti fognarie, con il necessario
supporto di un incarico esterno;

3. Di destinare a tal fine la somma di € 5.200,00, comprensiva di tutti gli oneri di legge, che trova imputazione al
Cap. 1719 del bilancio 2019/2021;

4. Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione favorevole, ai sensi dell’art.134, c. 4 del d. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



letto e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Avv. Fabio Massimo L. ROMANO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 17/05/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì 17/05/2019
Il Responsabile della pubblicazione

f.to GIAQUINTO FILOMENA

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/04/2019

 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, lì 17/05/2019
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Salvatore Ruggiero


