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Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DEGLI SCARICHI 
DI ACQUE REFLUE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOG NATURA. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi diciannove del mese di Maggio alle ore 20:05 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione d’urgenza 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                     
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 ARCAMONE ANDREA                                                   Presente                                          
3 BUONO GIUSEPPE                                                   Presente                                          
4 BUONO PASQUALE FRANCESCO                                                   Presente                                          
5 BUONO SERGIO                                                   Presente                                          
6 DI MASSA PASQUALE                                                   Presente                                          
7 DI MEGLIO PASQUALE                                                   Assente                                           
8 DI SCALA MARIA GRAZIA                                                   Presente                                          
9 GAUDIOSO GIUSEPPE                                                   Assente                                           
10 IACONO MICHELE                                                   Presente                                          
11 MATTERA CARMELO                                                   Assente                                           
12 MATTERA RAIMONDO                               Assente                                           
13 MIGLIACCIO GIOVANNI                                                   Assente                                           
14 PESCE MICHELE                                         Assente                                           
15 VACCA ALESSANDRO                                                   Presente                                          
16 VUOSO CLAUDIO                                                   Assente                                           
17 ZANGHI MARIO                                                   Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  



dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
Alle ore 20.06 entra il Cons. Di Meglio Pasquale. I presenti sono 11. 
 
Si dà atto che risulta presente il Dott. Luigi Pianese. 
 
Alle ore 20.07 entra il Cons. Giovanni Migliaccio. I presenti sono 12. 
 
Il Sindaco, dopo aver introdotto l’argomento, cede la parola al Dott. Luigi  Pianese. 
 
Alle ore 20.10 entrano i Consiglieri Mattera Carmelo e Gaudioso Giuseppe. I presenti sono 14. 
 
Durante la discussione emerge la necessità di apportare alcune modifiche e precisamente: 
 
Art. 6 – Corpi recettori finali ammessi 
Eliminare il comma 4 
 
Art. 30 – Smaltimento di rifiuti liquidi in vasche a tenuta stagna 
Modificare il comma 3 nel modo seguente: Il soggetto richiedente, unitamente alla comunicazione, 
dovrà allegare la seguente documentazione: descrizione delle caratteristiche delle vasche a tenuta; 
perizia giurata di un tecnico abilitato sulle perfette condizioni di tenuta della vasca; contratti con 
trasportatore e smaltitore; iscrizioni all’Albo ed autorizzazioni in possesso di tali soggetti; copia del 
registro di carico e scarico disponibile per le annotazioni di legge. 
 
Il Sindaco pone ai voti l’approvazione delle modifiche così come in precedenza indicate. 
 
Entrambe vengono approvate ad unanimità di voti da parte dei 14 Consiglieri presenti in aula. 
 
Inoltre viene messa ai voti l’approvazione della proposta di stabilire gli importi dei diritti di 
segreteria per l’istruttoria delle pratiche nella misura di € 50,00 per i richiedenti privati e € 250,00 
per le società e aziende. Inoltre, in caso di rinnovo delle autorizzazioni, gli importi vengono stabiliti 
nella misura di € 25,00 per i richiedenti privati ed € 125,00 per le società e aziende. 
 
La proposta ottiene il medesimo esito. 
 
Infine il Sindaco pone ai voti la immediata eseguibilità dell’atto, che viene approvata ad esito 
unanime 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la discussione sopra riportata; 
 
Premesso: 
 
- che il D.Lgs. n. 152/06 all’art. 124 individuava la Provincia quale ente competente al rilascio delle 
autorizzazioni allo scarico, fatta eccezione per le autorizzazioni allo scarico in fogna per le quali 
attribuisce la competenza alle Autorità d’Ambito; 
 



- l’art. 1 comma 250 della L.R. Campania n. 4 del 15.03.2011 ha trasferito all’Ente Comune la 
competenza provinciale sulle autorizzazione allo scarico, identificando ancora nelle ATO l’autorità 
demandata al rilascio delle autorizzazioni per lo scarico nella pubblica fognatura;    
 
Considerata la necessità di predisporre un  apposito strumento redatto sulla base della normativa 
vigente, che possa costituire uno strumento utile ai titolari degli scarichi in questione e ai loro 
progettisti e consulenti,  ma sopratutto un regolamento finalizzato: 

- a fornire criteri di uniformità ed omogeneità per le attività istruttorie dell’ufficio comunale 
preposto al rilascio delle autorizzazione allo scarico; 

- a prevedere opportune prescrizioni tecniche a cui assoggettare l’assentimento, da parte 
dell’Amministrazione, delle autorizzazioni in parole; 

- a disciplinare il procedimento autorizzativo e la successiva fase di controllo delle 
autorizzazioni assentite; 

 
Ritenuta pertanto opportuna l’approvazione del “Regolamento comunale per la disciplina degli 
scarichi di acque reflue in aree non servite da pubblica fognatura” redatto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, con la consulenza esterna del dott. Geol. Luigi Pianese; 
 
Visto: 

- l’art. 1 comma 250 della L.R. Campania n. 4/2011; 
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss .mm. ed ii.; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 

 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
 
Con unanimità di voti favorevoli; 
 

DELIBERA 
 

1) Approvazione  il “Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue in 
aree non servite da pubblica fognatura”, allegato alla presente per formarne parte integrante 
e sostanziale, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, con la consulenza esterna del dott. 
Geol. Luigi Pianese, con le modifiche di cui in premessa; 

 
2) stabilire gli importi dei diritti di segreteria per l’istruttoria delle pratiche nella misura di € 

50,00 per i richiedenti privati e € 250,00 per le società e aziende. Inoltre, in caso di rinnovo 
delle autorizzazioni, vengono stabiliti gli importi nella misura di € 25,00 per i richiedenti 
privati ed € 125,00 per le società e aziende; 

 
3) Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Paolino BUONO    Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 26/05/2011 al 10/06/2011 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


