REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate
Proposta nr. 88 del 24/07/2014 Determinazione nr. 1894 del 24/07/2014
OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Comune di Porcia – Archiviazione istanza di autorizzazione allo scarico
in corpo idrico superficiale di acque reflue urbane provenienti dalla rete separata per
acque meteoriche.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE il Comune di Porcia con nota prot. n. 4607 del 21.02.2014, assunta al prot. n.
15607 del 21.02.2014 ha presentato, a nome del Sindaco pro tempore, l’istanza di autorizzazione allo
scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue urbane provenienti dalla rete separata di acque
meteoriche di via Gorgazzo e via Sile;
DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 21654 del 07.03.2014 è stato comunicato il “ Mancato
avvio del procedimento” in quanto la domanda era incompleta per gli elementi specificati nella nota
medesima;
PRESO ATTO CHE, con nota prot. n. 14520 del 05.06.2014 assunta al prot. n. 41242 del
05.06.2014, il Comune di Porcia ha comunicato che “…la condotta di cui alla domanda di
autorizzazione recepisce acque di risorgiva pertanto non trattasi di rete fognaria o fognatura separata
di cui all’art. 74, comma 1, lettera dd) e ee)” e ha chiesto l’archiviazione dell’istanza trasmessa in data
21.02.2014;
VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata
immediatamente eseguibile, che determinava gli importi da versare alla Provincia per l’istruttoria delle
pratiche di autorizzazione agli scarichi pervenute con decorrenza 01.01.07 e fino al 30.09.13 e la
Deliberazione di G.P. n. 163 del 22.08.13 che determina i nuovi oneri con decorrenza 01.10.13;
VISTA la ricevuta di versamento di € 100,00 introitati al Cap. 3580.20 “Entrate diverse inerenti
gli scarichi D.Lgs n. 152/2006” – Istruttoria pratiche” giusta reversale n. 1082 del 26.02.14;
ATTESO che per la pratica in questione non verrà espletata istruttoria data la sua archiviazione,
pertanto va restituita la somma versata a titolo di deposito;
VISTO:
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-

il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale”, in particolare la parte terza
relativa a “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e successive modifiche;
la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R.
16/2008;
la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

ATTESO che nella seduta del 19/12/2013 il Consiglio Provinciale, con atto n. 33 ha deliberato
il Bilancio di Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica
2014/2016;
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 01 del 09/01/2014 con la quale sono state
assegnate le risorse finanziarie ai Dirigenti provinciali;
DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL
267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine
alla regolarità tecnica;
CONSIDERATO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle
“Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di
Organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale n. 7 del 20.06.2014, relativa al
conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del
Settore Ecologia;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
D E T E R M I N A
1.

Le premesse tutte si intendono qui integralmente riportate e ne costituiscono parte sostanziale.

2.

Di archiviare l’istanza prot. n. 4607 del 21.02.14, assunta al prot. n. 15607 del 21.02.14, di
autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue urbane provenienti dalla
rete separata per sole acque meteoriche, come richiesto dal Comune di Porcia con nota prot. n.
14520 del 05.06.14.

3.

Di rimborsare al Comune di Porcia la somma di € 100,00 per le motivazioni espresse nelle
premesse.

4.

Di impegnare ed imputare la spesa di € 100,00 al Tit. 1 – Funz. 07 – Serv. 04 – Int. 08 – CAP.
23781 “Rimborso entrate varie non dovute e oneri straordinari diversi (Tutela Acque)” del
Bilancio di previsione 2014.

5.

Di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà con apposita ordinanza dirigenziale.

6.

Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL
267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in
ordine alla regolarità tecnica.
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7.

Il presente atto verrà trasmesso al Comune di Porcia, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6
Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei
controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può
ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al
Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 24/07/2014
IL DIRIGENTE
Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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