
  

  

 Consiglio Provinciale 

 
Delibera n°50 
Data 29.11.2011 
 

 
Oggetto : 

 
Approvazione regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico  

delle acque reflue fuori dalla pubblica fognatura 
 

 
Prot. n°  
del 

 

L’anno duemilaundici, addì ventinove del mese di novembre in IGLESIAS, nella sala consiliare del 

Comune di IGLESIAS, alle ore 10.40 previo invito diramato a norma di legge, come da documenti in atti, 

si è riunito in seduta pubblica, il CONSIGLIO PROVINCIALE per trattare gli argomenti compresi 

nell’O.d.G.. 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri 

   PRES ASS.   PRES ASS. 

1) CHERCHI  SALVATORE X  14) MARCO  BALDINO X  

2)    SUNDAS ELIO X  15)  ROMBI ACHILLE 
IGNAZIO X  

3)    TOCCO GIOVANNI X  16)  CORONGIU MARIO  X 

4) LENZU PIERGIORGIO X  17)  VIGO ANTONIO X  

5) CANI EMANUELE X  18)  PERSEU LUIGI  X 

6) MADEDDU EMANUELE X  19)  RUBIU GIANLUIGI X  

7) PIANO BRUNO UGO X  20) STERA ATTILIO X  

8) CROBU LIVIA X  21) LOCCI IGNAZIO X  

9) RUBBIANI MARA X  22) ACCA PIERPAOLO  X 

10) LODDO ROSSANO X  23) SPIGA ELEONORA X  

11) CAU MARCO X  24) MONTISCI MARIA 
ROSARIA X  

12) MASSA SALVATORE 
LUIGI  X 25) PINTUS TERESA X  

13) CREMONE ANGELO X       TOTALE  21 4 

 
Presiede la seduta il Dr.Elio Sundas, Presidente del Consiglio 
Assiste il Segretario Generale Franco Nardone  
Sono presenti gli assessori : Marinella Grosso, Alberto Pili, Luca Pizzuto, Guido Vacca, Carla 
CicillonI 
 



  

Si procede alla discussione del 4° punto iscritto a ll’ordine del giorno avente ad oggetto il 
Regolamento per l’autorizzazione allo scarico delle  acque reflue fuori dalle fognature 
pubbliche 
 
GIOVANNI TOCCO 
 
Si tratta di un regolamento tecnico, è una competenza delle province in tema di autorizzazioni allo 
smaltimento delle acque reflue fuori dalle fognature e depuratori. 
 
Sono previste le norme e il tipo di autorizzazione che vengono rilasciate e sono previsti anche i 
responsabili dei procedimenti. Sono autorizzazioni per civili abitazioni, piccoli insediamenti industriali 
che non possono allacciarsi a una fognatura pubblica. 
 
In commissione era sorta la problematica dello smaltimento dei rifiuti tossici.  
 
Non è previsto un punto specifico in merito perché si rimanda alle normative nazionali che devono 
essere seguite scrupolosamente. 
 
Chiede pertanto la condivisione unanime del testo di regolamento presentato in quanto un 
regolamento che serve per l’attuazione delle autorizzazioni che devono essere richieste. 
 
Premesso tutto ciò, 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

 
RICHIAMATA la proposta di deliberazione numero 29541 del 11 novembre 2011 con cui si approva 
in commissione consiliare uno schema di regolamento per l’autorizzazione degli scarichi di acque 
reflue; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla commissione consiliare competente e acquisiti i 
relativi pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione; 
 
ACQUISITO il testo di Regolamento depositato agli atti come parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 
UDITI gli interventi come da resoconto integrale della seduta depositata agli atti : 
 
NOMINATI scrutatori : Tocco, Cremone e Spiga 
 
Il Presidente del Consiglio, visto che non ci sono interventi in merito, procede alla messa in votazione 
della presente proposta di delibera iscritta al 4°p unto dell’ordine del giorno avente ad oggetto 
Regolamento sulle procedure per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue fuori dalla 
fognatura pubblica. 
 
L’esito della votazione che avviene per alzata di mano è : 
 

UNANIME DELIBERA 
 
 
Di approvare il testo di Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue 
fuori dalla pubblica fognatura, costituito da 12 articoli, costituente parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione 

 



  

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 

Il Presidente                                                              Il Segretario 
Dr. Elio Sundas                                                        Dr Franco Nardone 
 
 

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 
 

Il sottoscritto___________, ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.lgs. n. 267, 

è  stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias a partire da 

oggi per _______gg 

lì………………………………… 

 

Il Funzionario 

………………………… 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Il sottoscritto Funzionario, CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva 

il ………………………………….  . 

 

lì…………………………………. 

Il Funzionario 
 

………………………… 
 

 

 


