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Fro gli assenri sana giustificati i signori consiglieri

Sindaco
Vice Sindaco

Assessori l)Sig.Paino Italo;
2)Rag.

Domenico Fonti

Risultato che gii imervenuti sono in numero legale "non legale:
Prestede if Sig...D.o:t.t.• .P.aino.. Maria. ... .. .., nella sua qualita di " . . .Pr.e-s .i.d-ente -- , ' -- .. -
Partecipa il
Segretario Comunale Sig Dott.• Al.fons.o Paol.il-lo "
-
..
La seduta e p.ubb.Li.ca
__
,
,
, ... . .. ..- -- . ... .., .
Nominati scrutatori i Sigg.
. . ..
,
. --. ". .. . ._ ..
... . - - - - _. .. . ... - -. -.. ... . , .
II Presidente dichiara ... .ap e.r.t.a ..la . .seduta , . ......
~ ~

i

In prosecuzione di seduta. durante la quale sono usciti icons
ri Giorgianni. Gugliotta e Iacul10 (Presentt 10). il Presidente lntJ
ce i1 punta 8) dell'ordine del giorno: "Apt::rovazione Regolamento del
vizi dl f'ognatura e depurazione" del quale ne era stata votata 1'a01
pazione, dando lettura del dispositivo della proposta.

_.

Entra in aula i1 consigllere Gugliotta

Presenti 11

II Presidente da atto dei pareri espressi a1 riguardo.

PRO

.arico al

I I constgliere Gianno. per dichiarazione di voto, fa presente c
in base a quanto avvenuto in precedenza. vista 11 comportamento dei
siglieri di maggioranza, e costretto ad abbandonare 1'au1a.

L'Assessore Fonti ringrazia i consiglieri presenti. Dice di ess,
si fatto carico di riformulare il regolamento perche non venissero p~
nalizzati i cittadini. come avveniva invece con quello in vigore.
Si sofferma su a1cuni aspetti del regolamento in e8ame. Chiede,
tanto. al _coo8igliere~GLanno d~ soprassedere all'intendimento di abba
donare l'aula. onde esitare il provvedimento nell'interesse dei citta
ni.
I I consigliere Gianno,

lONE REG
ONE"

alIa luee dell'intervento dell'Assessore
ti. tenuto presente il proprio intervento precedente che non cambia d
posizione, dice di rimanere in aula responsabilmente per 1a votazione
di questa argomento.
Si passa quindi alIa votazione della proposta in esame,per alzatE
di mano. ehe viene approvata can 11 vati favorevoli (unanimita).

IL CONSIGLIO COMUNALE
-Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto ed i pareri
espressi a corredo della stassa;
-Sentiti gli interventi di cui alIa narrativa che precede;
-Vista il verbale della Commissione consiliare eompetente in data 5/12.
2002:
-Visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA
1)01 approvare, cosi come approva. la proposta di deliberazione relati
va a: "Approvazione Regolamento dei servizi di fognatura e depurazio
ne n che in allegato alIa presente ne eostituisce parte integrante e
sostanziale.
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PROPOSTA 01 DELlBERAZrONE

:Jponente : s. de. incarico al settore
\ ' izio _1i~=-~rv i z i o Fognature
~ui to

di predis porre gli atti r el e. tivi e.ll' oQ,:;,etto c i

nportato :

.

iGETTO: "APPROVAZIONE REGOlAMENIO DEI SERVIZI 01 FOGNATURA E
DEPURAZIONE"

IL SINOACO

-r L

.
'
. .
CONSIGLIO COMUHA-LE

VISTO i1 Regolarne~to tipo attinente i1 servizio fognature,previsto da11 l a r t . 16
della Legge Regionale n.27/86,approvato con delibera n.148 del 28 Novembre 1987;
CONSIDERATO che,a11a luce della Circolare 17 Novembre 1997,prot.26046 dell'As=
sessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente (pubblicata sulla G.U.R.S.
n.6e del 29/11/1997,occorre predisporre ed approvare un nuovo Regolarnento per i1
servizio di f ognat ur a e depurazione,alla luce anche delle nuove disposizioni in
materia sia statale che regionale per:
a)-stabilire una disciplina omogenea per 91i scarichi di ogni tipo di recapito

nelle pubbliche fognature cos1 come definite dall'art.5 della Legge Re=
gionale n.27/86 e nel rispetto della vigente 1egislazione nazionale e
regionale;
b)-tutelare le infrastrutture degli impiant; fognari e di depurazione;
c)-raggiungere gli obiettivi di qualita previsti per gli scarichi ter=
minali~sia delle pubbliche fognature che per le immissioni in pub=
blica fognatura di scarichi di insediamenti produttivi~previsti da=
gli artic01i 5~6 e 7 della Legge Regionale n.27/86;
VISTA la legis1azione statale e regionale in materia~nonche i Decreti
Assessoriali della Regione Siciliana:
- b~§!?b~!Q~~_?!~!~b~:-Delibera C.I.T.A.I del 4 Febbraio 1977; D.P.R.
24 Maggio 1977; Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992~n.133; Legge
5 Febbraio 1994~n.36; Legge 17 Maggio 1995~n.172; Decreta Legislativo
5 Febbraio 1997~n.172; Decreto Legislativo 11 Maggio 1999~n. 152~cos1
corne rnodificato da1 Decreta Legislativo n.258/2000;
- b~§!?b~!Q~~_~~§!Q~~b~:- Legge 18 Giugno 1997,n.39 e sue rnodifiche ed
integrazioni; Legge 15 Maggio 1986~n.27 e sue modifiche ed integrazioni;
Legge 15 Maggio 1991,n.29; Legge 10 Gennaio.1995,n.10; Legge 11 Agosto
1995,n.58; Decreto Assessoriale 20 Giugno 1990,n.620; Circolare 30 Otto=
bre 1986,n.4; Circolare 9 Marzo 1987,n.9460; Circolare 18 Ottobre 1991,~
n.63110; Circolare 13 Maggio 1994,n.38334; Circolare 26 Maggio 1997,
n.11840;
~

- VISTE Ie Leggi nn.142/90 e 127/97 e successive rnodifiche ed integrazioni;

- VISTI i Oecreti Legis1ativi nn.29/93,77/95 e 80/98;
- VI$TA 1a Legge Regionale n.7/2002;
- VISTO i1 Regol&mento n.554/99;
DEL
I B ERA
===============
APPROVARE il Rego1amenta Comunale dei servizi di fog r1ttlra e depurazione,
nel testa allegata a1 presente provvedimento,per c0~tit':irne parte inte=
grante e sostanziale~che annulla e sostituisce qualsiasi.altra norma ed i
Regolamenti adottati precedentemente dal1'Ente,relativi alla stessa mate=
ria,i quali cessano,pertanto,di avere efficacia dall'entrata in vigore di
quello teste appravato.=

COMUNE DI LIPARI
PROVINCIA DI MESSINA

t§olie Patrimonio dell'umanit~
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SERVIZI.DI FOGNATURA, DI
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- Approvato con Delibera del
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TITOLO I
Oggetto e finalita del Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione
i

ART.l

OGGETTO DEL REGOLAMENTO
In adempimento a quanta previsto dall' art. 16 della legge regionale 15 Maggio
1986 n. 27 ed in attuazione degli articoli 12, comma 1 n. 2; 13, comma 1 n. 2
lettera b; e 14, comma 1, deUa legge n. 319/76 e successive modifiche ed
integrazioni, il presente regolamento ha per oggetto:
a) il procedimento di autorizzazione degli scarichi di quaIsiasi tipo che
recapitano nelle pubbJiche fognature;
b) il procedimento di autorizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo non
recapitanti in pubblica fognatura;
c) il controllo degli scarichi degIi insediamenti produttivi, anche di quelli i
cui scarichi siano assimilabili a civili, aJiacciati e non alIa pubblica
fognatura, attraverso la verifica dei limiti di accettabilita imposti
dall ' autorizzazione allo scarieo, la funzionalita degli impianti di
trattamento adottati, DODChe il rispetto dei criteri per un corretto e
razionale usa delle acque;
d) il controllo sugli searichi di ogni tipo aI fine degli aceertamenti tariffari;
e) le norme tecniche generali di allacciamento alla pubbhca fognatura;
f) la disciplina del eonferimento di liquami autotrasportati;
g) la gestione amministrativa dell'utenza.
U presente regolamento sostituisce i precedenti regolamenti, relativi alla stessa
materia, che cessano, pertanto, di avere effieacia all' atto della sua entrata in
VIgore.

ART. 2

SCOPO DEL REGOLAMENTO
U presente regolamento ha 10 scopo di :
1) stabilire una disciplina omogenea per gli scarichi eli ogni npo, sia per
quelli non recapitanti in fognatura; sia per quelli recapitanti nelle
pubbliche fognature cosi come definite dall 'art 5 della Iegge regionale n .
27/86 e nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale .
2) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione;
3) raggiungere gli obbienivi di qualita previsti per gli scarichi terminali delle
pubbliche fognature, per gJi searichi non recapitanti in fognatura e per le
imrnissioni in pubblica fognatura di scarichi di insediamenti produttivi,
previsti dagli articoli 28, 31, 32, 33 e 34 del D.Lgs 152/99 e successive
modifiche ed integrazioni.

TITOLO II
Disposizioni Generali

ART. 3
DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento si intende per:
I) " acque bianche": per acque bianche si intendono le acque meteoriche;
2) "acque nere": acque reflue domestiche 0 acque reflue industriali 0 il
miscugIio eli esse;
3) " acque reflue domestiche": acque reflue provenienti cia insediamenti di
tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente da] metabolismo
umano e cia attivita domestiche;
4) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da
edifici in cui si svolgono attivita commerciali 0 industriali, diverse dalle
acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche d.i dilavamento;
5) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche 0 il miscuglio di acque
reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di
dilavamento convogliate in reti fognarie , anche separate, e provenienti da
agglomerate;
6) "acque sotterranee": Ie acque che si trovano al di sotto dena snperficie del
terreno, nella zona di saturazione e in direrto contatto con suolo e il
sottosuolo;
7) "agglomerate": area in cui 1a popolazione ovvero Ie artivita econorniche
sana sufficientemente concentrate cosi cia rendere possibile, e cioe
tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai
benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle
acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane
o verso un punto di scarico finale;
8) "rete fognaria": il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento
delle acque reflue urbane;
9) "fognature separate" : la rete fognaria costituita da due condotte, una che
canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e puc essere dotata da
dispositivi per la raccolta e La separaziooe delle acque di prima pioggia e
l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente aile eventuali acque
di prima pioggia.
10) "pubblica fognatura": complesso di canalizzazioni, generalmente
sotterranee, atte a raccogliere e ad allontanare da insediarnenti civili e/o
produttivi le acque bianche e quelle nere provenienti da artivita umane,
come pre vista dai successivi art. 5 e 6~
11) "canalizzazione intema di un edificio": convoglia le acque reflue
dall'intemo delle mura e dal suolo di proprieta privata alla canalizzazione
estema. Convenzionalmente termina can un pozzetto d'ispezione finale
sifonato;
T"> _ • :
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12) "canalizzazione estern a di un edificio": opere necessarie per
l 'allacciamcato al collettore pubblico, dal pozzetto dispezione, in fregio
alle facciate degli stabili prospicienti le pubbliche vie, sino al pozzetto
sifonato da realizzare nelle immediate adiacenze del collettore pubblico
stradale;
13) "scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue
liquide, serniliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali , sui
suolo, nel sottosuolo, in reti fognaria, indipendentemente dalla lora natura
inquinante, anche sottoposte a preventive trattamento di depurazione . In
relazione aIle diverse tipologie di scarico, si distinguono:
a) scarico di insediamento civile: scarico proveniente da uno
o pili edifici 0 installazione collegati tra loro in un area
determinata ed adibita a civile abitazione dana quaIe
abbiano origine uno a pili scarichi terminali;
b) scarico di insediamento produttivo assimilabile a civile:
scarico proveniente da uno 0 pin edifici adibiti ad attivita
scolastica, alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa nonche
attivita commerciali i cui scarichi tenninali rientrino nei
limiti di accettabilita imposti dalla tabella 8 allegata alIa
legge regionale n.27/86, i rimanenti parametri devona
essere assenti 0 almena entra i limiti della tabella A
annessa alla legge D. 319/7 6;
c) scarico di insediamento praduttivo: scarico proveniente da
uno 0 pili edifici od installaziani collegati tra lora in un
area determinata dalla Quale abbiano origine UDO 0 piu
scarichi
terminali
e
nella
Quale si svolgano
prevaIentemente attivita commerciali a industriali che
comportano la produzione, la trasfonnazione, ovvero
I'utilizzazione delle sostanze di cui alia tabella 3
dell'allegato 5 del D . Legislative n . 152/99 nonche ogni
altro scarico che contenga tali sostanze. La qualita degli
scarichi di cui al punta b) deve essere verificata prima di
ogni trattamento depurativo ed ante riormente alIa
miscelazione con acque che non richiedono trattamento.
14) "acque di scarico": tutte Ie acque reflue provenienti da uno scarico.
15) "Scarichi esistenti" : gli scarichi di acque reflue urbane cbe alia data del 13
giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo
previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane 0 per i
quali alla stessa data siano gia state completate tutte le procedure rel ative
alle gare di appalto e all'assegnazione lavori ; gli scarichi di acque reflue
domestiche che alIa data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi
al regime autorizzativo previgente, gli scarichi di acque reflue industriali
che alla data del 13 giugno I 999 sono in esercizio e gia autorizzati.
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16) "Carpi idrici superficiah " : 5 1 intende per carpi idrici superficial i I cors:
dacqua superficiaii, j Iaghi, Ie acque marine costiere, le acque d:
rransizione, i corpi idrici artificial i,
i 7) "Carpi idrici sorterranei " : per carpi idrici sotterranei si intendono tutte le
acque sotterranee, lc manifestazioni sorgentizie concentrate 0 diffuse,
Per ulteriori definizioni si rinvia a11'2.Ii_ 2 "'DEFINIZIONI" del D.lgs. 152/99 e
sucessive modificazioni ed integrazioni

ART. 4
PUBBLICITA'
Copia del presente regolamento verra depositata presso l'Ufficio Tecnico
Comunale a la sede del Gestore del servizio per la consultazione da parte dei
eittadin:i che ne facciano richiesta.
Ogni cittadino puo richiedere copia del presente regolamento all 'Ufficio del
Gestore, previo versamento della somma di
E. 10,32 suscettibile eli
aggiornamento.

ART. 5
SCARICm VlETATI
E' vietato immettere in pubbliea fognatura sostanze che possono danneggiare gli
impianti, le persone ad essi addette nonche gli altri insediameuti allacciati. E' in
particolare vietata I' immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive,
cbe sviluppino gas 0 vapori tossiei, che possono provocare depositi ed ostruzioni
nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letame, scarti di macellazione, eli
cueina di lavorazione della frutta e verdura ) 0 aderire aile pareti.
L' Amministrazione comunale provvedera alIa revoca della autorizzazione aIlo
searico nei confronti degli utenti ehe violassero il disposto del presente articolo.
Le spese per eventuali riparazioni 0 sostituzioni eli manufatti conseguenti aile
trasgressioni delle presenti disposizioni saranno a carico del eontravventore.

ART. 6
SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE RECAPITANTI IN
ACQUE SUPERFICIALI, SUL SUOLO 0 NEGLI STRATI
SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO E UTILIZW DJ POZZI NERI
Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in acque superficiali, devono
essere dotati di impianti di trattamento opportunamente dimensionati in funzione
degli Abitanti Equivalenti Serviti, deve comunque essere garantito i1 lora rapido
e regolare deflusso/smaltimento, al fine di evitare ristagni maleodoranti e
proliferazione di insetti e/o ratti.
...._ ... ·.a _
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In ogni caso tail scarichi dovranno rispettare i limin di accerrabilita d: CHI alla
Tabella 3 dell'allegato 5 del D-Igs 152/99 e successive iutcgrazioni e
modi ficazioni. I titolari di tali scarichi dovranno acquisire tutte le
autorizzazioni!concessionilatti di assenso eventualmente previsti dalla norrnariva
vigente, rapportandosi can gli enti competenti/comproprietari/proprietari del
recapito (ad es. Provincia, Cornune, privati) per gli eventuali adempimentt e
comunque oe 1 rispetto delle norme di codice civile.
Ai sensi dellart 29 - Scarichi suJ suolo - del D .Lgs 152/99 e succ . mod . ed int e
vietato 10 scarico suI suolo a negli strati superficiali del sottosuolo fatta
eccezione :
per gli altri casi indican alle lettere b)c)d)e) dell' art. 29 comma I del
D.Lgs 152/99.
Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti sui suolo 0 negli strati
superficiali del sottosuolo mediante impianti a dispersione nel terreno (sub
irrigazione) devono avvenire conformemente alle norme tecniche contenute
nell'allegato 5 della delibera del Cornitato Interministeriale per la tutela delle
acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni (pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale D. 48 del 21 febbraio 1977), e dalle eventuali
prescrizioni dellautorita sanitaria locale.
L'urilizzo di pozzi neri, cosi come definiti dalla delibera del Comitate
Intermirustenale per 1a tutela delle acque del 4 febbraio 1977, e vietato salvo 1
casi in cui tecnicamente sia impossibile utilizzare alrri metodi di smaltirnenro: in
tali casi devono comunque essere rispettate: Ie prescrizione tecniche contenute
nella dehbera sopra richiamata, le prescrizioni detrA .S.L. - Servizio di 19iene
Pubblica e Ie nonne del D .Lgs 22/97 in materia di rifiuti.

ART. 7

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSRIALI NON RECAPITANTI IN
FOGNATURA
Scarico sui suolo

E' vietato 10 scanco suI suolo 0 negli strati superficiali del sottosuolo fatta
eccezione:
a) per gli scarichi di acque reflue industriali per i quali sia accertata
limpossibilita tecnica 0 l'eccessiva onerosita a fronte dei benefici
ambientali conseguibili, a rccapitare in carpi idrici superficiali, purche gli
stessi siano confonni ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal
fine dalJ'art. 28 comma 2 del D.lgs. 152/99 e sue successive modificazioni
ed integrazioni;
b) per gli scarichi di acque provenienti dana lavorazione di rocce naturali
nonche degli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purche i relativi
fanghi siano costituiti esclusivamente dacqua e inerti naturali e non
comportino il danneggiamento delle falde acquifere 0 instabilita dei suoli
T"\ _ _ : __ _
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E' fatto obbligo a colora I quali intendono scaricare acque retlue industriah sul
suolo 0 negli strati superficiali del sottosuolo provvedere ad allcgare all'istanza
di autorizzazione idonea documentazione tecnica che attesti che 10 scarico non
comport. it danneggiamento deile falde acquifere e la stabilita dei suoli
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
E' vietato 10 scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
In deroga a quanta previsto al comma I dopo opportune indagini preventive
possono essere autorizzati gli scarichi nella stessa falda delle acque utiJizzate per
scapi geotennici, delle acque pompate nel corso di dererminari lavori di
ingegneria civile, ivi comprese quelle degli irnpianti di scambio termico.
Gli scarichi di acque refJue domestiche recapitanti sul suolo 0 negli strati
superficiali del sottosuolo mediante impianti a dispersione nel terreno (sub
irrigazione) devono avvenire confonnernente alle Donne tee niche contenute
nell'allegato 5 della delibera del Comitato Interrninisteriale per 1a tutela delle
acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni (pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977) e dalle eventuali prescrizioni
dellautorita sanitaria locale.
Scarichi in acque superficiali
Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i
valori limite di emissione fissati ai sensi dell'art. 28 cornmi I e 2 del D.Igs
152/99 e sue successive mcdificazioni cd integrazioni, in funzione del
proseguimento degli obbiettivi di qualita.

ART. 8
OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA
Nella zone servite cia pubbliche fognature non sana ammessi scarichi aventi
recapito diversa dalle fognature.
Gli scarichi esistenti dovranno essere allacciati alle stesse secondo le modalita e
le prescrizioni del presente regolamento.
Tale adempimento dovra essere effettuato da parte dell'utenza entro un anna
dalla notifica che verra trasrnessa, can provvedimento apposito da parte
dellautorita comunale 0 dal Gestore ill concerto con I'Amministrazione
Comunale.
L'autorita comunale 0 il Gestore del servizio potranno imporre tempi pili brevi
qualora esistano fondati motivi di ordine sanitario elo ambientale.
Fermo restando quanta previsto al successivo art. 10, nonche quanto clisposto
dall'art. 29 del D. Lgs. n. 152/99 COS] come modificato dall'art. 10 del D. Lgs . n.
258/00, e cia! punta 2 dell'allegato 5 a110 stesso decreta, I'obbligo di
allacciamento riguarda tutti gli insediamenti, sia civili che industriali, insistenti
su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempre cbe
T" _ _ ; . .....
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sia tecnicamente possibile realizzare le opere di allacciameuto nel rispetto del:
normativa vigente.
11 Comune 0 it Gestore del servizio puo imporre un tempo pili breve quando pe
iJ cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse setticbe 0 di altri eventuali sistemi (
smaltimento 0 per ragioni igienico sanitarie, 10 giudicasse necessario.
L' obbligo di aIlaceiamento riguarda solo gli insediamenti insistenti su Ion
confinanti con spazi pubblici attraversati dalLa rete fognaria, sempre che si:
tecnicamente possibile reaIizzare le opere di allacciamento nel rispetto dell;
normativa vigente.
Presso 1'Ufficio Tecnico Comunale 0 la sede del Gestore del servizio viene
tenuta a libera visione del pubblico una idonea ricognizione della rete fognariz
in funzione.
II Sindaeo e tenuto a certificare I 'esistenza di rete fognaria in funzione.
Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprieta
privata, queste saranno allacciate, previa verifica della lora idoneita da parte
dell'Ufficio Tecnico Comunale 0 del Gestore, aile fognature corrispondenti,
laddove esistenti.
Le suddette modalita si applicano anche nel caso di attivazione ill nuovi
collettori fognari.
In caso di inadempienza Ie opere saranno eseguite dal Cornune a spese de 1
proprietario,

ART. 9
SVERSAMENTO DELLE ACQUE BlANCHE E NERE
Nelle zone servite da reti fognarie separate per Ie acque bianche e nere e vietata
la lore immissione nella fognatura non corrispondente.
NeUe zone servite da pubblica fognatura bianca 0 mista e vietato convogliare
acque bianche sugli spazi pubblici.

ART. 10
ALLACCIAMENTO CON SOLLEVAMENTO
Quando e tecnicamente impossibile sversare i retlui in pubblica fognatura per
gravita, i titolari degli scarichi sono ten uti ad installare impianti meccanici di
sollevamento, presentando all'autorita comunale idonea documentazione dalla
quale si evinca I'ubicazione dcllimpianto, le caratteristiche del pozzetto, il tipo
e la portata della pompa nonche idispositivi di emergenza.

ART. 11
SMALTIMENTI PROVVISORJ 01 ACQUE REFLUE PROVENlENTI
DA INSEDIAMENTI ABITATIVI

I1 Sindaco potra, in via del tutto eccezionale e provvisoria, consentire [' usa di
sistemi particolari di scarico sul suolo a in corpi idrici superficiali, solo ed
esclusivamente se verra constatata l'impossibilita di scaricare nella rete fognante
a nel caso in cui I' D.T.C. ritenga il condotto della pubblica fognatura
fronteggiante l'immobile inadatto, dal punto di vista idraulico, a ricevere le
acque reflue 0 parte di esse.
Lo smaltimento dovra avvenire in conformita di quanto previsto dall'art. 29 del
D. Lgs. n.152/99, cosi come modificato dall'art. 10 del D. Lgs. D. 258/2000.
Decaduti i motivi di eccezionalita il Sindaco imporra l' obbligo eli modificare il
sistema di smaltimento.

ART. 12

AUTORIZZIONE ALLO SCARICO PROVVISORIO PER CANTIERI DI
LAVORO
AI fine di evitare I'mquinamento, anche temporaneo, del suolo elo dei corpi
idrici superficiali, il Sindaco 0 il Gestore potranno consentire 10 sversarnento in
pubblica fognatura, laddove presente, dei reflui provenienti esc1usivamente dai
servizi igienici e dalle mense degli operai addetti ai cantieri di lavoro. Laddove
possibile, si irnporranno allacciamenti utilizzabili in via definitiva dai costruendi
stabili.
La richiesta di autorizzazione allo scarico provvisorio dovra essere corredata cia
una relazione tecnica che documenti la qualita e la quantita (giornaliera) della

scanco.
L'immissione provvisoria sara soggetta aJ pagamento di una tariffa stabilita
dall' Amministrazione Comunale 0 da1 Gestore proporzionalmente alia qualita ed
alia quantita del refluo, nonche alia durata temporale della scarico.

ART. 13
SERVITU' FOGNARIA

Quando il proprietario di un fonda non ha 1a possibilita di effettuare lo scarico
delle acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso
proprieta altrui, potra, a norma di legge, richiedere all' autorita giudiziaria, in
caso eli mancato accordo, la istituzione di una servitu di scarico coattivo ai sensi
dell' art. 1043 del codice civile.
Se il fondo servente e dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potra
impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fonda, consenteodo
1'immissione del refluo nelle proprie canalizzazioni, purche le stesse siano
ritenute idonee alio scopo dall' D.T.e. 0 da1 Gestore del servizio .
In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere sottoposti all ' esame
dell' U .T.C. (servizi fognari) ed approvati dall' Amministrazione Comunale.

Nel case di insediamenti produttivi 0 produttivi assimilabili a civili, i1
proprietario richiedente la servitu dovra dotarsi, a monte della confluenza dei
reflui, di idoneo pozzerto di ispezione.
•

ART. 14
ALLACCLAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DI
INSEDIAMENTI PRODUTTlVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A
DOMESTICI
Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi 0 produttivi assimilabili a
domestici, dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura mediante tubazioni
distinte separate da tutte le altre. Dovranno inoltre, essere dotati di tre pozzetti,
di cui uno ubicato suI suoLo privata e l'altro sul suoLo pubblico immediatamente
all'esterno della proprieta privata, ed il terzo sifonato ubicato come specificato
all'art. 7 comma 7, idonei alle ispeziorri ed a1 campionamento dei reflui e di
eventuali sedimenti.

TITOLom
Procedure di Autorizzazione allo scarico e Relativa disciplina

ART. 15
RICHIESTA ALLACCIAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLO
SCARf eo
La richiesta di nuovi allacciamenti, il rifacimento 0 Ie ristrutturazioni di quelli
gia esistenti dovra essere presentata al Gestore, i1 quaJe rilascia autorizzazione
all 'allacciamento fatto salvo il rispetto, per la rete fognaria interna, delle norme
di Legge e del presente regolamento. L'autorizzazione allo searico e l'atto con
cui l'Amministrazione Comunale permette al cittadino ed alle imprese di
scaricare in pubbJiea fognarura, relativamente ai soli scariehi di "acque reflue
domestiche", in corpi ricettori diversi dalla pubblica fognatura, i reflui e le acque
provenienti dai fabbricati privati, ai sensi del D .Lgs 152/99.
Ai sensi dellart. 45 - comma 1 - del D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed
integrazioni, tutti gli scarichi devono essere prevcntivamente autorizzati. Tutti i
titolari di .
- scarichi di "acque reflue industriali",
- searichi di "acque reflue industriali assimilate aJle dornestiche",
- scarichi di "acque reflue dornestiche" se non recapitanti in fognatura,
devono essere in possesso di tale autorizzazione.
La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata
all' Amministrazione Comunale e deve essere redarta secondo Ie apposte
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modulistiche predisposte dal Cornune nonche corredata di tutti i dati
richiesti e dei relarivi allegan,
L'autorizzazione allo scarico e rilasciata dall Amministrazione Comunale:
I) previa parere favorevole dell' Autorita Sanitaria Locate nel caso di
scarichi di "acque reflue ind ustria Ii" e di "acque reflue industria Ii
assimilate aIle dornestiche" se recapitanti in fognatura (cotlegata 0 non
collegata al depuratore) ;
2) previo parere favorevole del Settore LL PP - Servizio Opere Pubbliche
del Comune di Lipari nel caso di scarichi di "acque reflue domestiche "
non recapitanti in fognatura (ad esernpio con recapito in acque
superficiali, mediante impianti di sub-irrigazione).
3) previo parere favorevole dell'unita sanitaria locale (ASL e del Settore
LL.PP.) nel caso di scarichi di aeque reflue industriali non recapitanti in
fognatura. (ad esempio can recapito in eorpi idrici superficiali).
L' Amrninistrazione Comunale qualora ne ravvisi la necessita e I'opportunita,
per motivi di tutela ambientale e di igiene pubblica, puo richiedere all' Arpa,
all' ASL - Servizio Igiene Pubblica, ulteriori pareri al fine di espletare
un'adeguata istruttoria preventiva al rilascio dell' autorizzazi one allo scarico .

ART. 16
NECESSITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
Tutti gli scarichi immessi in pubblica fognatura devono essere autorizzati ai
sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge regionale n. 27/86. L' Autorizzazione e
riJasciata dall'autorita competente al controllo.
Per gli insediamenti, edifici 0 installazioni la cui attivita sia trasferita in altro
luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento a
ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente
o quantitativamente diverse da quelle della scarico preesistente, deve essere
richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove richiesta. Nell' ipotesi in cui
10 searico non abbia caratteristiche qualitative 0 quantitative diverse, deve essere
data comunicazione all' autorita competente la quale, verificata la compatibilita
della searico con il corpo recettore, puo adottare i provvedimenti ehe si
rendessero eventualmente necessari.

ART. 17
AUTORITA' COMPETENTE
L' Amministrazione Comunale, eli concerto con il Gestore del servizto cui
compete l'istruzione della pratiea, e l'autorita competente al rilaseio
dell'autorizzazione a110 scarico.
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ART. 18
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDlAfvIENTI ABITATIVI

ESISTENTI
I titolari di scarichi provenienti da insediamenti abitativi che, all'entrata in
vigore del presente regolamento, gia recapitano in pubblica fognatura. si
intendono tacitamente autorizzati purche in regola con Ie nonne edilizie e
purche rispettino quanta previsto dal presente regolamento. Il Gestore del
servizio si riserva di accertare l'effieienza dell 'allacciamento e di ricb.iedere
specifica documentazione.
Qualora l'allacciamento non fosse conforrne aIle norme del presente
regolamento il Gestore invitera l'utente a regolarizzarlo,
In caso di inadempienza si provvedera d'ufficio addebitando le spese necessarie
per eseguire i lavori di modifica.

ART. 19
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARIeO DI INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI E PRODUTTIVl ASSIMILABILI A DOMESTICI
ESISTENTI
I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi
assimilabili a domestici ehe, all'entrata in vigore del presente regolamento,
recapitano in pubblica fognatura senza autorizzazione 0 con autorizzazione
provvisoria tacita, devono entro 90 giorni dell)entrata in vigore del presente
regolamento richiede I'autorizzazione allo scarieo nei modi previsti dallo stesso.

ART. 20

AUTORIZZAZIONE ALLO SeARIeD DI INSEDIAMENTI ABITATIVl
NUOVI
I titolari degli searichi provenienti da insediamenti abitativi nuovi sono tenuti a
richiedere I'autorizzazione allo searico prima di attivare gli scaricbi medesimi.

ART. 21
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER INSEDlAL\1ENTI
PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A DOMESTICI NUOVI
Le autorizzazioni alIo scarico in pubblica fognatura, ad insediarnenti produttivi e
produttivi assimilabili a dornestici, dovranno essere rilasciate in conformita a
quanto disposto daIla circoJare assessoriale n. 57901U del 13 marzo 1995
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(pubblicata nella gazzetta Ufficiale della regione siciliana
1995).

D.

25 del 13 maggie

ART. 22
VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO
Le autorizzazioni aUo scarico hanno validita quadriennale e sono soggette a
ODDOVO.

Le richieste di rinnovo devono essere presentate un anna prima della seadenza
della precedente autorizzazione e devono essere aecompagnate dalla puntuale
precisazione delle caratteristiehe qualitative e quantitative della scarico nei
termini di cui a1 preeedente comma.
Lo searico puo essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle
prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino
adozione di un
nuovo provvedimento, se 1a domanda di rinnovo e stata tempestivamente
presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, eli cui al successivo
art . 48, il rinnovo deve essere coneesso in modo espresso entre e non oltre sei
mesi dalla data di scadenza, trascorso inutilmente tale termine, 10 scarico dovra
cessare immediatamente.
AI rinnovo delle autorizzazioni di cui ai eommi precedenti, sana soggetti anehe
gli insediamenti produttivi gia esisteoti alIa data di entrata in vigore del presente
Regolamento.
Per gli insediamenti, edifiei 0 instaUazioni la cui attivita sia trasferita in altro
luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento a
ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente
o quantitativamente diverse da quelle della searico preesistente, deve essere
richiesta una nuova autorizzazione allo searico, ove richiesta, Nell'ipotesi in cui
10 scarico non abbia caratteristiche qualitative 0 quantitative diverse, deve essere
data comunicazione allautorita competente la quale, verificata la cornpatibilita
della scarico con il corpo recettore, puo adottare i provvedimenti che si
rendessero eventualmente necessari.

air

ART. 23
DOCUMENT AZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

II eosto delle opere oceorrenti per la realizzazione dell' allaccio sono a carico
dell'utente.
AIle richieste eli autorizzazione allo scarico, di cui agli articoli precedenti, dovra
essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione a firma di un
tecnico abilitato:
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1) stralcio della planimetria catastale (in duplice copia) in scala idonea
can I'indicazione del punta di allaccio delle rete pubblica (indicando
l'eventuale pozzetto intennedio, il pozzetto sifonato e di linea);
2) copia del documento di identita;
3) copia del codice fiscale;
4) documentazione specifica cbe sara richiesta a seguito dellistruttoria
della pratica in rapporto al tipo di allaccio. La domanda eli
autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali deve essere
accompagnata dall' indicazione delle caratteristiche quantitative e
qualitative della scarico, della qualita di acqua da prelevare nellanno
solare, del corpo recettore e del punto previsto per il prelievo a1 fine
del controllo, della descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi
comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, all'eventuale
sistema di misurazione del flusso degli searichi ove richiesto, dalla
indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel proeesso produttivo e nei
sistemi di depurazione utilizzati. Ne1 caso di scarichi di sastanze di cui
alla Tab. 3/A dell'Allegato 5 del D. Lgs, n. 258/2000 derivanti dai cicli
produttivi indicati nella medesima Tab. 3/A, la domanda di
autorizzazione aIlo scarieo dovra altresl indicare:
• la capacita di produzione del singolo stabilimento industriale cbe
comporta la produzione ovvero 1a trasformazione ovvero
I'utilizzazione delle sostanze di cui alia stessa tabella, ovvero la
presenza di tali sostanze nella scarico. La capacita di produzione
deve essere indicata can riferimento alia massima capacita oraria
moltiplicata per il numero massimo di giorni Iavorativi;
• il fabbisogno orario di acque per ogni specifico proeesso
produttivo.
5) certificato attestante la conformita dell' opera di allaccio alle
prescrizi ani impartite dall' ente gestore, cia tecnico abilitato 0
sopralluogo dell'U.T.C.
L'Ente Gestore si riserva la facolta di richiedere particolari costruttivi in scala
maggiore, rilievi e documentazione di vario tipo ed eventuali ulteriori
indagini anche dopa I'avvenuta autorizzazione a110 scarico.

ART. 24
DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI

PRODUTTIVl
E PRODUTTIVI ASSIl\tIILABILI A DOMESTICI
L'attuazione allo scarico potra essere negat.a:
a) per quantitativi di acque bianche e/o nere incompatibili can la portata del
collettore pubblico e/o con la potenzialita depurativa dell'impianto di
trattamento degli scarichi;
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b) per acque reflue non conformi ai 1imiti di accettabilita fissati dal presente
regolamento e riportati nell'allegato 6~
c) per realizzazioni di opere non confonni a quelle preventivamente
approvate dall' organa tecnico e/o aIle prescrizioni date.

ART. 25
MODIFICA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER
TRASFERIMEl\TTI, CAMBI DI DESTINAZIONE, AJ\1PLIAMENTI E
RISTRUTTURAZIONI VOL TURE E MODIFICHE PLANIMETRICHE
NON SIGNIFICATIVE

Come previsto dall' art. 45, com rna ] 1 del D .Lgs 152/99 e successive modifiche
ed integrazioni, per gli insediamenti, edifici 0 installazioni la cui attivita sia
trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad
ampliamento 0 a ristrutrurazione da cui derivi una scarico avente caratteristiche
qualitativamente 0 quantitativamente diverse da quelle della scarico preesistente
deve essere richiesta una nuova autorizzazione a110 scarico, ave prevista e
specificatamente nei casi di scarichi di "Acque Reflue Industriali", di "Acque
Reflue Industriali assimilate alle Acque Reflue Domestiche" di "Acque Reflue
Domestiche non recapitanti in reti fognarie ", e secondo Ie procedure indicate dal
presente regolamento.
Nelle ipotesi in cui 10 scarico non abbia caratteristiche qualitative 0 quantitative
diverse, deve essere data cornunicazione allautorita cornpetente, la quale,
verificata la compatibilita della scarico can il corpo recettore, puo adottare i
provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
La voltura di una autorizzazione allo scarico esistente deve essere richiesta:
a) nel caso di subentro di una nuova ditta in una attivita a in un
insediamento gia autorizzato;
b) nel caso di modifica di ragione sociale della ditta intesrataria
dell' autorizzazione;
c) nel caso di subentro nella proprieta dell' immobile;
utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Cornune e nel rispetto
delle condizioni di 000 aver apportaro modifiche aJle caratteristicbe
qualitative e quantitative delle acque reflue, ne alIa rete fognaria esistente,
La tesponsabilita conseguente all ' eventuale inosservanza delle disposizioni di
legge e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarica e del Legale
Rappresentante pro-tempore della ditta autorizzata. Nel caso di variazione del
Legale Rappresentante pro-tempore, la ditta dovra comunicare tale modifica in
forma scritta

•
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Nel caso di modifiche plammetriche non significative, a seguito dl esigenze
emerse in corso d'opera, il titolare comunica tali rnodifiche al percorso della rete
fognaria descrirta nella autorizzazione allo scarico, urilizzando l'apposito
modulo predisposto dal Comune ed allegando n. 4 copie della pianta
planimetrica comprensiva delle varianti. Dovra essere dichiarato che Ie
modificbe rispettano comunque Ie norme tecniche del regolamento e che
non determinano alcuna modifica alle caratteristiche quali-quantitarive
delle aeque reflue provenienti daWinsediamento .

ART. 26
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SeARIeO
L'autorita competente puo in ogni momenta revocare l'autorizzazione alto
scarico, qualora si riscontrassero superamenti dei limiti di accettabilita previsti
dal presente regolamento e riportati nell'autorizzazione allo scarico, oppure per
accertate violazioni di cui all' art. 12 del presente regolamento .

ART. 27

CORRETTO E RAZIONALE usa DELL'ACQUA
I titolari degli insecliamenti produttivi e produttivi assimilabili a dornestici
che intendano recapitare i propri scarichi in pubblica fognatura sana tenuti a
rispettare fin dall'attivazione della scarico, oltre ai limiti fissati dal
successivo titolo IV, i criteri generali per un corretto e razionale uso
dell'acqua di cui all'allegato 2 deUa delibera del C.l.T.A.I. del 4 febbraio
1977 nonche le norme previste dagli artt. 25 e 26 del D. Lgs. TI. 152/99.
In particolare essi dovranno:
a) attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai
differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire
a ciascun usa la risorsa pili idonea, soprattutto dal punta di vista della
qualita;
b) realizzare, in particolare Dei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e
produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione, a1 fine
dellutilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
c) limitare progressivamente 1"impiego di acqua di faida 0 di sorgente,
qualora siano disponibili, approvvigionamenti altemativi ugualmente
validi;
d) contra11are la funzionalita delle reti di scarico;
e) instal 1are contatori differenziati.
L'utilizzo di risorse qualificate con riferimento a quelle prelevate da sorgenti 0
falde e comunque riservate al consumo umano, puo essere assentito per usi
diversi da quello potabile sempre che non vi sia la possibilita di riutilizzare Ie
T"' ..... ; ,.. _
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acque reflue depurate 0 provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il
riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilita
delle risorse predette, di accertata carenza qualitativa e quantitativa ill fonti
alternative di approvvigionamento, in tal caso, il canone di utenza per uso
diverse da quello potabile e triplicato.
Le reti fcgnarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale
strutturazione in relazione ai diversi tipi di liquami addotti a110 scari co; nella
progettazione dam essere tenuta presente la possibilita di consentire
agevolmente il recupero 0 il riutilizzo ancbe parziale delle acque usate; dovra
essere evitato I'inquinamento, anche accidentale, delle acque del cicio naturale,
sia meteorica che della rete idrografica; dovranno predisporsi adeguati sistemi di
sicurezza, suile reti , atti ad ovviare tempestivamente all' inconveniente di UD
accidentale messa fuori servizio dellimpianto eli depurazione.
Nei complessi produttivi esistenti, gia allacciati alla pubblica fognatura,
l'adeguamento dei servizi ai criteri sopra esposti, dovra essere attuato
progressivamente e comuoque entro due anni dall'entrata in vigore del presente
regolamento.

ART. 28
OBBLIGO OJ INSTALLAZIONE DEL CONTATORE
Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionana in tutto a in
parte da fonti diverse dal pubblico acquedatto, sono tenuti allinstallazione ed
alia verifica del buon funzionamento di strumenti di misura della portata delle
acque prelevate, uno per ogni fonte di prelevamento, ritenuti idonei dall'ente
gestore del servizio di fognatura e depurazione.
Tali contatori devono essere installati a cura e a spese de verifica dell' idoneita
tecnica dell'apparecchio.
n Gestore del servizio procedera aII'applicazione del sigillo di controllo.
I contatori devono essere installati in posizione ill facile accesso e resi
disponibili alla lettura e ai controlli per la verifica della congruita dei consumi
dichiarati e delloro buon funzionamento.
n Gestore del servizio puo imporre, a spese dell 'utente, una diversa collocazione
dei contatori, qualora essi vengano a trovarsi in luogo poco adatto alia lettura ed
aIle verificbe ill cui al comma precedente.
La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati,
cbe sono altresi tenuti a segnalare tempestivamente all' ente gestare guasti 0
blocchi.
11 Gestore del servizio potra prescrivere l'installazione di strumenti per il
controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi. Le spese di
installazione e gestione sana a carico del titolare della scarico.

ART. 29
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Al fine di verificare le disposizioni del presente regolamento e/o le prescrizioni
inserite nelle autorizzazioni a110 scarica nonche per il raggiungimento degli
obbiettivi previsti dall'art. 2 del presente regolamento, il Sindaco e/o it Gestore
del servizio puo predisporre, avvalendosi degli organ.i di controllo, campagne di
indagini sugli scarichi degli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a
domestici.

TITOLOIV
Limiti di accertabilita degli scarichi
ART. 30
SCARICm DI INSEDIAMENTI CIVILI ABITATIVI
Gli searichi provenienti da inscdiamenti abitativi sana sempre ammessi
pubblica fognatura senza che sia necessaria alcun pretrattamento.

III

ART. 31
SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ASSIMILABILI A
DOMESTICI
Sono assimilabili a domestici e quindi aecettati in pubblica fognatura senza
alcun trattarnento, gli scarichi di insediamenti produttivi che rientrano nei limiti
stabiliti dalla tabella 8 allegata alia legge regionale n. 27/86 e ne abbiano portate
compatibili come precisato al precedente articolo 22, lett. a).
La qualita degli seariehi di cui al precedente comma deve essere verificata prima
eli ogni trattamento depurativo ed anteriormente alia miscelazione coo acque che
non richiedano trattamenti.

ART. 32
SCARICHI DI INSEDIAMENTI ADIBITIAD ATTIVITA' SANITARIA

Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attivita sanitarie, siano essi
assimilabili a domestici 0 no, devono essere sottoposti, prima della loro
immissione in pubblica fognatura, a trattamenti di disinfezione.

ART. 33
SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

I reflui provenienti da insediamenti prcduttivi possono essere immessi in
pubblica fognatura solo se sono confonni ai 1imiti eli accertabilita fissati dalJa
tabella 2 allegata alla legge regionale ll. 27/86 e per i pararnetri ivi non previsti,
a quelli dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. n . 258/2000.
II Sindaco 0 I'ente gestore del se:rvizio di depurazione potranno imporre,
motivandoli, lirniti pili restrittivi, oppure lirnitare 10 scarico a quantita che siano
compatibili con la portata del collettore pubblico elo con la potenzialita
dell'impianto di depurazione comunale.

ART. 34
IMPlANTI DI PRETRATTAAIENTO

IJ Sindaco a il Gestore del servizio, laddove 10 ritenesse necessario, potra
imporre agli insediamenti di cui agli articoli 31, 32 e 33 del presente
Regolamento, con provvedimento motivate, 1"insta llazione di adeguati sisterni
di pretrattarnento degli scarichi prima della loro immissione nella pubblica
fognatura.
Gli impianti d:i pretrattamento degli scaricbi adottati od eventualmente imposti
agli insediamenti produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo
le prescrizioni dell'ente gestore del servizio ill fognatura e depurazione.
Ogni disattivazione 0 fermo, anche accidentale, dOVTa essere immediatamente
. comunicata al Gestore del servizio di fognatura e depurazione. La disattivazione
per lavori ill manutenzione dovra essere preventivamente concordata nei tempi e
nei modi con il Gestore dei servizi di fognatura e depurazione.

ART. 35
DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI PARZIALI E

TERMINALI
I limiti di accettabilita stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun
case, essere eonseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo. E' in
ogni caso vietato diluire gli scariehi parziali con acque di lavaggio, di
raffreddamento 0 con acque prelevate esclusivamente allo scopo, prima del
trattamento degli scarichi parziali stessi, per adeguarli ai limiti previsti dal
presente regolamento. L'autorita competente, in sede di autorizzazione, puc
prescrivere ehe 10 scarico delle acque di lavaggio 0 di raffreddamento, ovvero
impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di
ciascun stabiJimento.

TITOLOV
Modalitlt' Tecniche di Allacciamento
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ART. 36

GENERALITA'
II presente titolo regolamenta gli allacciamenti degli seariehi alIa pubblica
jognatura, nonche le modalita di esecuzione dei lavon e Ie relative procedure cui
sana tenuti i singoli utenti.

ART. 37
SCARleH) PROVENIENTI DA OGNI TIPO DI INSEDlAMENTO
I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura dovranno
essere sempre autorizzati dal Sindaco ek: dal Gestore del servizio e dovranno
essere eseguiti sotto il diretto controllo dell'organa tecnico del Gestore 0 del

Cornune.
Tutti gli interventi su opere fognarie, da eseguirsi in sede stradale 0 in qualsiasi
altro spazio pubblico, sia di costruzione che eli manutenzione sana compiuti cia]
Comune 0 dal Gestore del servizio. II Sindaco elo il Gestore puo autorizzare il
privato.con costa a proprio carico, ad effettuare l'mtervento sotto il controllo
dell'organo tecnico del Gestore ovvero, prima dell'interramento dei lavon
eseguiti, I'utente, dovra richiedere apposito sopralluogo all'U.T.C. 0 munirsi di
certificazione di conformita redatta da teenieo abilitato.
n diametro della condotta privata non dovra eccedere it diametro degli imbocchi
predisposti 0 in ogni caso dovra essere indicato dallorgano tecnico in assenza di
tali imbocchi Nel easo eli realizzazione 0 di ripristino di fognature stradali il
Comune eta il Gestore provvedera alle opere in sede stradale per la costruzione
oil rifacimento degli aIlacci privati non idonei.
Gli oneri derivanti da tali lavori, per la parte rieadente nella proprieta privata,
sono a carico dell'utente.
Per gli scarichi di aeque nere dovranno essere predisposti, prima
dell'allacciamento, opportuni pozzetti sifonati secondo gli schemi definiti dal
Gestore del servizio.

ART. 38

PRESCRIZIONI TECNICHE
Gli scariehi di acque nere di edifici

facciate prospieienti cortili 0 giardirri
devono essere allacciati mediante un uniea tubazione alla fognatura stradale,
salvo casi eccezionali. Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle
acque nere , dovranno venire collegate, tramite reti interne, alla tubazione di
COD

uscita dotata di idoneo pozzetto, a doppio chiusino per Ie ispezioni, ubicato entro
la proprieta privata.
Un altro pozzetto, per Ie ispezioni sulla tubazione di allacciamento, vena
ubicato in sede stradale 0 in marciapiede, cosi come previsto all' art. 3.

ART. 39
ALLACCIAMENTI DI FABBRICATI INSISTENTI LUNGO LE VIE
PRIVATE
Alle disposizioni del presente regolarnento sono soggetti anche gli stabili
insistenti lunge le strade private. Queste verranno considerate, ai fini delle acque
bianche, come cortili comuni agli stabili stessi.
Le condotte degli allacciamenti di detti stabili rimarranno, ancbe ai fini della
manutenzione, di proprieta privata fino al punta di immissione nella pubblica
fognatura, sempre sito al margine della pubblica via 0 in prossimita della
condotta principale.
Tutti gli allacciamenti devono inoltre rispettare le analogbe norme previste per il
collegamento ana fognatura pubblica .
L' Amministrazione comunale puo costruire direttamente sia il collettore che gli
ailacciamenti, qualora gli interessati non provvedessero, addebitando agli stessi
le relative spese.

ART. 40

SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTIIVI E
PRODUTTIVI ASSIMILABILI A DOMESTICI
I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi eto produttivi
assimilabili a domestici dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano
ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il controlIo dell'effluente.
In ogni caso, come previsto dana normativa in vigore, 3 monte del pozzetto di
campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire
o modificare i parametri dell'effiuente scaricato.
I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonee.
L'ente gestore delle fognature pUG imporre 0 consentire Ia unificazione di piu
SCarichi omogenei prima dell'aILacciamento, in questo caso ciascun titolare degli
scancm dovra munirsi di apposito pozzetto di ispezione prima della confluenza
degli scarichi stessi.

ART. 41
PROPRlETA' DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E LORO
REAL IZZAZIONE
Le opere di allacciarnento, dalla rete fognaria sino ai pozzetti a sifone di
allacciamento inclusi, sana di proprieta comunale mentre dal pozzetto predetto
in poi sana di proprieta privata anche se iusistente sul suolo pubbJico.
Il Gestore del servizio, a spese del titolare della scarico, realizza Ie opere di
allacciamento alla fognatura.
Rimane a carico dell'Ente la manutenzione del pozzetto a sifone fino al
collettore di allaccio.

TITOLOVI
Conferimento di Iiquami mediante mezzi mobili

ART. 42
CONFERIMENTI AMMESSI
L'allontanamento mediante mezzi mobili di liquami provenienti da insediamenti
abitativi puo essere ammesso purche vengano rispettate Ie norme del presente
regolamento e fenne restando le modalita eli cui al titolo IV della legge regionale
D. 27/86 e successive modifiche ed integrazioni.
Con le stesse modalita puo essere ammesso 1'allontanamento eli reflui
provenienti da insediamenti produttivi, classificati non pericolosi e non compresi
nell'allegato " D " del decreta legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purche
rispettino i limiti imposti dalla tabella 2 allegata alia legge regionale n. 27/86 e
per i parametri in essa non previsti, quelli della tabella 3 del D. Lgs. n.
258/2000 .

ART. 43
LUOGO DESTINATO AL RICEVIMENTO DELLO SCARlCO
Lo scarico dei liquami di cui al primo comma del precedente articolo potra
essere effettuato direttamente all' impianto centralizzato se munito di pozzetto di
scanco adeguato.
n Sindaco e/o il Gestore del servizio di fognatura e depurazione, al fine di
g&antire il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie, stabiliranno le fasee
Drane pili adatte ad effettuare 10 scarico. Lo searico dovra avvenire in presenza
di personale autorizzato dal Gestore che potra, ove 10 ritenesse necessaria,
effettuare indagini analitiehe finalizzate alla verifica della qualita del refluo
trasportato.
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I reflui provenienti cia insediamenti produttivi, classificati non pericoJosi ill sensi
del decreta legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 potranno essere conferiti agli
impianti di depurazione, solo dopo il parere favorevole dell'ente gestore de]
servizio di depurazione e previa verifica analitica del rispetto dei limiti imposti
dalla tabella 2 della legge regionale n. 27/86 e per i parametri in essa non
previsti, di quelli della tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs . n. 25812000. L'ente
gestore del servizio potra imporre, se necessario, limiti pili restrittivi .

ART. 44
CAUTELA PER LE OPERAZIONJ DI CARICO, SeARICO E
TRASPORTO

n committente

ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di
carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dan' autorita di
controllo ed adottare le cautele necessarie ad evitare che tali operazioni siano
causa di d.anni igienico sanitari e/o ambientali.
In particolare sono tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento
atta ad impedire 0 limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale
delliquame.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovranno essere tempestivamente
informati gli organi di vigilanza stradale, igienico sanitaria e ambientale, nonche
it Sindaco competente per territorio.
La ditta incaricata del trasporto e tenuta a sostenere Ie spese relative aIle
operazioni di contenimento dei danni e di bonifica delJ'ambiente da attuare
secondo le prescrizioni impartite dalle autorita competenti.

ART. 45
AUTORIZZAZIONl E CONTROLL} ANALITICI
Fenno restando quanta pre vista dai precedenti articoli, l'autorizzazione a110
scarico, di reflui provenienti da insediamenti abitativi e da insediamenti
produttivi e produttivi assimilabili a domestici, mediante autobotte 0
autoespurgo, agli impianti di depurazione, e subordinata ai pareri favorevoli
degli enti gestori dei servizi di fognatura e depurazione previo accertamento
della proveoienza e delle caratteristiche quali-quantitative delliquame stesso.
Copia di tale autorizzazione verra - tempestivamente trasmessa agli organi
preposti alla vigilanza e al controllo individuati dallart . 41 della Legge
regionale n. 27/86.
Il Sindaco 0 il Gestore ha la facolta di far sottoporre, in qualsiasi momenta, il
liquame autotrasportato ad accertamenti chimico-fisici e batteorologici al fine di
verificare se il liquame corrisponde a quello per cui si e rilasciata

I'autorizzazione. Se tale corrispondenza noo sussistesse il Sindaco 0 it Gestore
o il personale a tal uopo autorizzato ha la facolta di far sospendere Ie operazioni
di scarico.

TITOLO VII
Scarichi contenenti una 0 piu sostanze di cui agli elenchi 3/A e 5
deIl'ellegato 5 del Decreto Legislativo n, 25812000
ART. 46

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARlCO
Le utenze i cui scarichi contengono una 0 pili sostanze di cui agli elenchi 3/A e 5
dell'allegato 5 del D . Lgs . n. 25812000, devono fare specifiea istanza di
fognatura e
autorizzaziooe allo scarico all' ente gestore del servizio di
depurazione.

ART. 47
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARfeo
L'istanza di autorizzazione allo scarico di cui allarticolo precedente dam
essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista all' art .Zl del presente
regolamento, da una relazione tecnica daJla quaJe si evinca:
a) 1a capacita ill produzione de] singolo stabilimento industriale che
comporta la produzione elo la trasformazione elo 1, uti1izzazione delle
sostanze di cui agli elenchi 3/A e 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. n.
258/2000, ovvero 1a presenza di tali sostanze nella scarico. La capacita di
produzione deve essere indicata can riferimento alla massima capacita
oraria moltiplicato per un numero massimo eli ore lavorative e per un
numero massirno di giorni lavorativi :
b) il fabbisogno orario di acque nella specifico processo produttivo;
c) l' evenruale sistema di misurazione del flusso;

d) i rnezzi tecnici impegnati nel processo produttivo e nei sistemi di searico
dei reflill per ridurre ]' inquinamento;
e) i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di
.
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Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertameoti, i controlli ed i
sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a
carico del richiedente.
Comune determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente e tenuto a
versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilita della domanda. n
Camune stesso, completata I'istruttoria, provvede alla Iiquidazione definitiva
delle spese sostenute.

n

ART. 48

RILASCIQ DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER REFLUI
CONTENENTI SOSTANZE Dr CUI AGLI ELENCHI 3/A E 5
DELL'ALLEGATO 5 DEL D. LGS. N. 25812000
a) Nuovi impianti
n Gestore del servizio di fognatura e depurazione rilascia I' autorizzazione allo
scarico prescrivendo norme di emissione conformi ai valori limite stabiliti nella
Tab. 3/A dell'allegato 5 del D. Lgs. n. 25812000 , secondo quanto prescritto
dallart. 6 dello stesso decreta legislative.

ART. 49
INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONl

DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Fermo restando I'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V
del D. Lgs. n. 152/99, cosi come modificato dal D. Lgs. n. 258/2000, in caso
di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, I'autorita
competente procede, secondo la gravita dell'infrazione:
1. alla diffida, stabilendo un termine entro il Quale devono essere
eliminate le irregolarita;
2. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo
determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute
pubblica e per I' ambiente;
3. alla revoca dell'autorizzazione in caso eli mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte can diffida e in caso eli reiterate violazioni che
determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per
l' ambiente.

ART. 50
CONTROLLO DEGLI SCARICm DI SOSTANZE PERICOLOSE
Per gli seariehi contenenti Ie sostanze di cui alia Tab. 5 dell'allegato 5 del D.
Lgs. n. 25812000, l'autorita competente nel rilasciare l'autorizzazione puc
prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo
automatico, nonche Ie modalita di gestione degii stessi e di conservazione dei
relativi risultati, cbe devono rimanere a disposizione dell 'autorita competente
al controllo per un periodo non inferiore a 3 anni dalla data di effetruazione
dei singoli controlli.

TITOLO YIn
Disposizioni Finanziarie,
ART. 51
CANONE
Per i servizi relativi alia raccolta, I'allontanarnento, la depurazione e 10 scanco
delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e
pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque usa adibiti, e
dovuto, all'Ente gestore de1 servizio di fognatura e depurazione, il pagamento di
un canone a diritto secondo apposita tariffa.
La tariffa e fermata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al
servizio di fognatura ed a quello di depurazione.
La prima parte e determinata in rapporto alIa quantita di acqua effettivamente
scaricata, incluse Ie eventuali acque di pioggia calcolate in base all'area ed alla
natura delle superfici scolanti, la seconda e determinata in rapporto alla quantita
e, limitatamente agli insediamenti produttivi e produttivi assirnilabili a civili,
alia qualita delle acque scaricate.

ART. 52
CANONE DOVUTO PER LE ACQUE PROVENIENTIDA
INSEDIAMENTI ABITATIVI

Per i servizi di cui all'articolo precedente, relativamente a scarichi da
insediamenti abitativi, e dovuta una tariffa formata dalla somma eli due parti
corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di
depurazione.
La tariffa applicata e quella stabilita dall' autorita comunale competente che
provvede ad aggiornarla periodicamente in funzione degli accresciuti costi di
gestione e delle disposizioni vigenti.
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Ai fini delta determinazione del eanone dovuto dai singoli utenti, il volume di
acqua scaricata e fatto parti al volume dellacqua fomita, prelevata 0 comunque
accumulata.
Per i soggetti che S1 approvvigionano dal pubblico aequedotto il eanone 0 diritto
e riscosso con le stesse modalita e negli stessi termini previsti per la riscossione
del eanone relativo alia fornitura di acqua.
Gli utenti che si approvvigionano in tutto 0 in parte da fonti diverse dal pubblico
acquedotto devono fare denuncia del volume di acqua prelevato, nei termini e
secondo Ie modalita stabilite dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve
essere eseguito entro trenta giomi dalla richiesta.
Gli stessi, per la determinazione della quantita di acqua prelevata hanna
l'obbligo di dotarsi di idoneo strumeoto di misura.

Tale strumento deve essere ubicato

ill

luogo accessibile peT la lettura ed il

controllo.

ART. 53
CANONE DOVUTO PER LE ACQUE PROVENIENTI DA
INSEDIAMENTI PRODUITIVI 0 ASSIMILABILI A DOMESTICI
I titolari di artivita produttive e del settore terziario esercitate oel contesto
urbano, dovranno dotarsi di contatori differenziati.
Per i servizi di fognatura e depurazione e dovuta una sornma calcolata sulla
base di apposita tariffa commisurata alla quantita ed alla qualita dell' acqua
scaricata. Tale tariffa verra di volta in volta stabilita dall' Amministrazione
Comunale sulla base delle disposizioni legislative vigenti.
E fatta salva 1a possibilita di determinare una quota tariffaria ridotta per Ie
utenze che provvedono direttamente alla depurazione e cbe utilizzano la
pubblica fognatura. AHa scopo di incentivare iL riutilizzo di acqua reflua 0 gia
usata nel cicIo produttivo, Ia tariffa per le utenze industriali e ridotta in
funzione dell'utilizzo nel processo produttivo d.i acqua reflua a gia usata. La
riduzione si deterrnina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto
della quantita di acqua riutilizzata e della quantita delle acque primarie
impiegate, secondo Ie direttive impartite dall' art. 26, comma 4 del D. Lgs. 0 ,
152/99.

ART. 54
RISCOSSIONE
Fina all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli artt. 13, 14 e 15 della legge 5
Gennaio 1994, n. 36 per l'accertamento del eanone 0 diritto, continuano ad
applicarsi Ie disposizioni del testa unico per la finanza locale approvat 0 con
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regia decreta 1~ Sette~bre ~931, n 1175, in quanta compatibili e Ia risco.ssion~
e effettuata ai sensi dell
art. 68 e previa notificazione dell' aVVlSO di
liquidazione 0 di accertarnento.

ART. 55
SANZIONI E CONTENZIOSO
Per tutto quanta attiene Ie sanzioni amministrative, Ie sanzioni penali ed it
danno ambientale si rimanda al Titolo V del Decreta Legislativo n. 152/99,
cosi come modificato dal Decreto Legislativo n. 25812000.

ART. 56
CANONE DOVUTO PER IL CONFERIMENTO DI REFLUI MEDIANTE
MEZZI MOBILI PROVENIENTI DA INSEDIMENTI PRODUTTIVI E/O
PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI
Per il servizio di fognatura e depurazione, relativamente al conferimento di
refIui mediante mezzi mobili da parte di tern, e dovuto un canone commisurato
alla qual ita e quantita dei liquami conferiti .
La tariffa vena calcolata COD Ie stesse modalita di cui all'art. 50 del presente
regolamento .

ART. 57
CONTROLLI

.,

Per verificare il rispetto dei parametri previsti dalle vigenti normative e dal
presente Regolamento L'Amministrazione Comunale conferira incarico ad un
chimico di fiducia, debitamente abilitato, che provvedera alla esecuzione di
analisi chimiche , chimico-fisiche e  batterialogiche per la definizione della
funzionalirn dellimpianto di pretrattamento del Comune e degli scaricbi
liquidi di insediamenti produttivi civili Don assimilabili ad abitativi, sia che
re<:apitano in pubblica fognatura che al di fuori di essa; ai sensi del D. Lgs. 11
maggio 1999, n. 152 e della L.R. D. 27/86.

TITOLOIX
Disposizioni transitorie e fmali.
ART. 58
RINVIO
~

- . : -- - .... ,.., ." " ~

Per quanta Don espressamente previsto dal presente regolamento dei servizi di
fognatura e depurazione, si applicano le leggi general] e speciali in materia
'
nonche i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.
ART. 59

ENTRATA IN VIGORE
11 presente Regolamento entrera in vigore dope il decimo quinto giorno dalla
pubblicazione all' Alba Pretoria del Comune.
n presente Regolamento annulla e sostituisce qualsiasi altra norma ed altri
Regolamenti adottati precedentemente cial Consiglio Comunale.
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Allegato I
Riferimenti Legislativi

LegisIazione statale:
Delibera C .LT.A.I. del 4 febbraio 1977;
D.P.R. 24 maggio 1977;
Decreta Legislativo 27 gennaio 1992 n. 133;
Legge 5 gennaio 1994 n. 36;
Legge 17 maggio 1995 fl. 172;
Decreta Legislative 5 febbraio 1997 n. 172;
Decreta Legislative 11 maggio 1999, n. 152, cosi come modificato dal
Decreta Legislative n. 258/2000

Legislazione Regionale:
Legge 18 giugno 1977 n. 39 e sue modificbe ed integrazioni;
Legge 15 maggio 1986 n. 27 e sue modifiche ed integrazioni;
Legge 15 maggie 1991 n.29;
Legge 10 gennaio J 995 n. 10;
Legge 11 agosto 1995 n. 58;
Decreta Assessoriale 20 giugno 1990 n. 620;
Circolare 30 ottobre 1986 n. 4;
Circolare 9 marzo 1987 n. 9460 ;
Circolare 18 ottobre 1991 n. 63110;
Circolare 13 maggie 1994 n. 38334 ;
Circolare 26 maggio 1997 n. 11840.
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COjyJUNE JDI LIPARI

L 'anne; duemiladue, addi cinque del mese di Dicembre aile are j 1,00. nei locali del Palazzo Muni .
si e ri~nila, in prima convocazione, fa Commissione Consiliare "SERVlZI ELETRICl, ID~~;le,
·FOGNA.IU - elM/TERJ _. IGIENE URBANA E DEL TERRlTORlO - ECOLOGlA", compo d ~
.seguenli Consiglieri Comunali: Allegrino Antonino - Presidente, Gugliotta Antonino, Iacuilo ~~ et .,~
..... .. .. . .. ..... ._"V;ce Presidente, Longo Adriano, China Giulio, Santamaria Giuseppe e Giorgianni Chiara, conv~~:t~ Ii '
con nola n. 38570 del 26. J j .1002 per la disamina dei seguenti punti all 'ordine del Giorno: ~""=:::=:::=~~_ r~
1. Approvazione Regolamento dei servizi di fognauera e depurazione.
-- " ' 1
Approvazione Regolamento Comunale del servizio idrico.

t.

..-..- -_._- 3.

Richiesta modifica lett. b) Art. 40 del Regolamento Cimiieriale Comunale.

- - - - falla la verifica dei presenti, si ha il seguente risultato: ============ =========~ ~ =========
i:3 della Presenti n. 3 - Allegrino Antonino, Iacullo Ciro, Gugliotta Antonino. ==== "" == ======== =~ ~""===
~enti n: 4 - Longo Adriano. China Giulio e Santamaria Giuseppe e Giorgianni Chiara ===== =====<
Presidente constatata la mancanza del numero legale rimanda la riunione aile are 12,00 in seconda
onvocozione. ===== == = "- "'" = =. ="'" ==== === === == = ======= === ========= ::::=: .:=: :=:= :::=: :::::: =::::: ::::::
{lie ore J2,00, in seconda convocazione, fatta la verifica det presenti; si ha iI seguente risultato:
~esenti n, 4 - Allegrino Antonino, Iacullo Oro, Gugliotta Antonino ed il Consigliere Portelli
tm delega di Giorgianni Chiara. ======================== = ============ ======
\ssenti n. 3 - Longo Adriano. China Giulio e Santamaria Giuseppe. === =================.::>
_._ "
~/ervengono, altresi, I 'Assessore Rag. Domenico Fonti, if Consigliere Casilli Antonino Vice Capo
" "
~pq consiliare ed il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Mario Paino. =============.",,=.
reslede if Sig. Allegrino Anionino nella qualita di Presidente. ==================:===':::=""::
to1ge le funzioni di Segretario della Commissione il Rag. Giovanni Biviano. funzionario del Comune di
tpari, giusta disposizione Sindacale n. 11080 del 06.04.2000. ========================.:;
lPresidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara valida Ia seduta ed apre i lavori della
rrnrnissione ponendo in discussione il primo punta all 'ordine del giorno: ::: ==== ===='"====:::: "'='
,ende fa parola / 'Assessore Domenico Forni per relazionare suI contenuto del Regolamento in
fCUsSione. In linea di massima del precedente regolamento viene modificata la parte che riguardn Ie
_ _---tpetenze post-istruttoria per l 'esecuzione dei lavori necessari Q che I'utente possa usufruire del
NANZ!;.\RiO : k-:O; mentre prima era tutto gestito dalla Societe Misra, sia la parte istruttoria ehe que/!a es~curiva,
!1 il nuovn regolamento I 'Ente istruisce fa pratica fino alla permo che sottoporrv .all Ufente;
...)Sl 'ultimo, qualora ritenga di poter realizzare una economia, CIYrO fa facolta di affidare I lavon' ad
~? Impresa privata di propria fiducia, a condizione che sia in possesso dei requisltt di legge'per
leCUz i~n e degli Sl~ssi; ,questa caso e chiaro che anche Ie responsabilila sulla ~~e:!~=e~e::~n::
. JJP. lavon SOno a canco dell Ulenle =======================::=====----
fssessore Fonti. inoltre. of fine
limitare i tempi e facilitare i lavori della Commissione, prl?c~sa che
..................... ....~~{esso concetto vale sia p ~;- if Regolamenlo ComuMle dei servizi di jognalura e depurcai one, cui af
~
flO PUnto in discussione. sia per if Regolamento Comunale del servizio fdrtea, ai cui al seCon 0 pumo
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convenuti che rivelano una certa preoccupazione 5U questa nUQVQ forma assoctanva che dovrebbt
gestire i servizi anche nell 'amblto comuncle. ================= ==========="0'===:===
L 'Assessore Fonti, nel premettere che i Regolamenti sono strumenti dei quali if Comune ha fa necessita t
I 'obbligo di dotarsi; I 'A. r.o. dovrebbe gestire i servizi nel rispetto delle indicazioni forniti
dell 'Amministrazione Comunale che, attraverso i rego lam enti, evidenziano Ie esigenze territoriali e ne
indicano le modalita ritenute pili idonee per soddisfarle; di fOiIO scompariranno Ie So ciete Miste
costituite con I 'apporto di capitale pubblico e privato, per for posto aile A. T. 0. con soia capitale
pubblico. ==== ================== = = = = ========================~=====
Per I 'occasione si scusa di non poter dare ancora maggiori e piu approfondite notizie sul funzionamento
delle A. T. 0., coso che con ogni probabilita potra fare alla prossima riunione della C omm issione
interamente dedicata ali 'argomento in questione. ====================== ==== ===>= ==
Del Regolamento Comunale per il servizio idrico l'Assessore evidenzia che con 10 stesso, in merito al
rifornimento a mezzo autobotte, riserva all 'Amministrazione Comunale l 'opportunita di poter scegliere
<le modalita di espletamento per periodi pHi 0 meno brevi e nella forma ritenuta piu vantaggiosa per
I 'Ente (noleggio afreddo ~ gestione in proprio - evidenza pubblica). ============ =========
La Commissione, ritenuta esaustiva l'esposizione dell'Assessore Fonti, esprime parere [avorevole
all'approvazione dei Regolamenti Comuuali di cui ai punti 1 e 2 all 'Ordine del Glorno. == ~ == = = = = =
Aile ore 12,40 esce if Presidente del Consiglio Comunale DatI. Mario Paino. ========= "',======
Si passa al terzo punto in discuss/one; in merito if Presidente ricorda of convenuti che I 'argomento era
stato gia trattato dalla Commissione nella seduta del 30.05.2002, per l'occasione fa stessa aveva
espresso parere contrario; per cui si da lettura del verbale di allora che trovasi allegato alla proposta di
de lib erazione; i convenuti, all 'unanimita, ribadiscono il parere contrario alia modifiea dell 'Art. 40,
Iettera b) del Regolamento Comunale Cimiteriale, confermano integralmente le motivazioni contenute
nel verbale precedente riunione gia allegato alia propos/a di deliberazione. ====== ==== == =====
Aile ore 13,00, avendo esaurito gli argomenti in discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta per '
letto e sottoscritto dai convenuti. ~ ~ ~ ~ ~~ -~ ~ ~ ~ :
fa quale estato redatto i/l
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