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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n° 157 

Data: 07.07.2011 

 

 

Oggetto: Disciplina per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico 

delle acque reflue fuori dalla pubblica fognatura. Approvazione 

schema di regolamento. 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno sette del mese di luglio, alle ore 12:45 

in Iglesias, nella residenza provinciale in via Argentaria n. 14, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 8  

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Congiu 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

PREMESSO  

• La Provincia, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs del 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., autorizza lo scarico di 

acque reflue fuori dalla pubblica fognatura; 

• La Provincia è tenuta a svolgere, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale del 5.03.2008, n. 3, le 

verifiche di conformità degli scarichi nei procedimenti di competenza dello sportello unico per 

le attività produttive (SUAP); 

• Risulta necessario adottare un regolamento al fine di coordinare i vari livelli normativi che si 

intersecano nella disciplina del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione allo scarico 

delle acque reflue fuori dalla pubblica fognatura; 

VISTO l’art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che disciplina l’autorizzazione agli scarichi di acque 

reflue; 

VISTO l’art. 1 della legge regionale n. 3/2008 che disciplina le procedure amministrative inerenti il 

sistema produttivo con l’attivazione presso i comuni dello sportello unico per le attività produttive 

(SUAP); 

VISTO la disciplina regionale degli scarichi approvata con DGR del 10.12.2008, n. 69/25; 

VISTE le misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque 

reflue depurate approvate con DGR del 30.12.2008, n. 75/15; 

CONSIDERATO che l’Ufficio “Tutela delle acque” dell’Area dei Servizi Ambientali di questa 

Amministrazione Provinciale deve provvedere all’istruttoria delle pratiche relative alla richiesta di 

autorizzazione allo scarico delle acque reflue fuori dalla pubblica fognatura; 

VISTA la bozza di regolamento. 
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DELIBERA 

1) di approvare lo schema del regolamento in allegato alla presente delibera; 

2) di trasmettere lo schema al Consiglio per conseguenti adempimenti. 

VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

  Dott.ssa Carla Cicilloni 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Responsabile 

 Ing. Fulvio Bordignon 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Non dovuto 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Vice Segretario Generale 

Anna Maria Congiu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 12.07.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 12.07.2011  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 12.07.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 12.07.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


