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 L'anno duemiladodici addi venti del mese di Marzo alle ore 20:10 nella sala delle adunanze, 
previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 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 BUONO UMBERTO  Assente 
7 DI MASSA PASQUALE                                                   Presente                                          
8 DI MEGLIO PASQUALE                          Presente                                          
9 DI SCALA MARIA GRAZIA                                                   Presente                                          
10 GAUDIOSO GIUSEPPE                               Assente                                           
11 MATTERA CARMELO                                                   Presente                                          
12 MATTERA RAIMONDO                                          Presente                                          
13 MIGLIACCIO GIOVANNI                                                   Presente                                          
14 PESCE MICHELE                                                   Presente                                          
15 VACCA ALESSANDRO                                                   Presente                                          
16 VUOSO CLAUDIO                                                   Presente                                          
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. 
 
Il Sindaco pone in discussione il punto n. 1 all’o.d.g.. 
 
Relaziona sull’argomento il Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale, Ing. Michele Maria Baldino. 
 
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Sindaco pone ai voti 
l’approvazione della proposta così come agli atti. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 15 
VOTI FAVOREVOLI 15 
VOTI CONTRARI 0 
ASTENUTI 0 
 
Il Sindaco pone, altresì, ai voti la immediata eseguibilità dell’atto che ottiene il medesimo esito. 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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; 
- che 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; 
- che a seguito di varie riunioni tenute tra i tecnici comunali dei comuni dell’isola, coordinati dal 
consulente Dott. Geol. Luigi Pianese, è stato redatto il “Regolamento   comunale   per   la   
disciplina degli  scarichi  di  acque  reflue  in  aree  non  servite  da  pubblica fognatura”, 
regolamento che, per quanto riguarda il Comune di Barano d’Ischia, è stato approvato con delibera 
consiliare n. 8 del 19.05.2011; 
- che il suddetto consulente, con nota inviata via e-mail ha informato i tecnici comunali che  da una 
più attenta revisione del Regolamento sono emersi alcuni punti che devono essere modificati o per 
lo meno rettificati  e pertanto ha ritenuto di indire un tavolo tecnico per il giorno 1 agosto 2011 
presso il Comune di Barano d’Ischia; 
- che dal tavolo tecnico sono emerse le modifiche e/o integrazioni da apportare al Regolamento già 
approvato con delibera consiliare n. 8 del 19.05.2011, modifiche e/o integrazioni  che sono state 
recepite nella delibera di G.M. n.  93 del 02.08.2011; 
- che dal 18/02/2012 è entrato in vigore il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la 
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a 
norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), pubblicato sulla G.U.R.I..n. 28 del 03/02/2012 ); 
- che tale Regolamento contiene tra l’altro semplificazioni relative alle acque di scarico prodotte da 
imprese rientranti tra le categorie di imprese di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005 (P.M.I.), in 
specifico imprese per le quali: 

− il numero di dipendenti sia meno di 250 per le medie, meno di 50 per le piccole e meno 
di 10 per le micro imprese 



− l'ammontare del fatturato annuo sia non superiore a 50 milioni di euro per le medie, 10 
milioni di euro per le piccole e 2 milioni di euro per le micro o, in alternativa, il totale 
del bilancio (attivo patrimoniale) sia non superiore a 43 milioni di euro per le medie, 10 
milioni di euro per le piccole. 

- che le novità introdotte dal predetto DPR n. 227/2011 per le piccole e medie imprese sono: 
− l'assimilazione alle acque reflue domestiche degli scarichi di alcune attività produttive 

(rif. Art. 2 e tabelle 1 e 2 allegato a); 
− le modalità di rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali (rif. 

Art. 3); 
− l’attivazione dello “Sportello unico per le attività produttive” per le istanze di 

autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in 
materia ambientale (rif. Art. 5); 

- che per effetto dell’entrata in vigore del citato DPR n. 227/2011, nonché delle risultanze del tavolo 
tecnico del 1 agosto 2011, si rende  necessario apportare, al “Regolamento   comunale   per   la   
disciplina degli  scarichi  di  acque  reflue  in  aree  non  servite  da  pubblica fognatura” già 
approvato con delibera consiliare n. 8 del 19.05.2011, le seguenti modifiche e/o integrazioni 
(riportate in grassetto): 
 

− L’allegato A dell’indice è così riscritto: 
ALLEGATO A 
Tab. 1 - Criteri di definizione di  acque reflue domestiche. Decreto del Presidente della 
Repubblica n.227 del 19 Ottobre 2011. 
Tab. 2 - Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche. 
Decreto del Presidente della Repubblica n.227 del 19 Ottobre 2011. 
 
− Nella normativa di riferimento dell’art. 2 è introdotto il: 
Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ”Regolamento per la 
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle 
imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (G.U. n. 28 del 3 
febbraio 2012 per quanto attiene agli scarichi reflui prodotti da piccole e medie 
imprese, in specifico imprese per le quali: 

- il numero di dipendenti sia meno di 250 per le medie, meno di 50 per le piccole 
e meno di 10 per le micro imprese 
- l'ammontare del fatturato annuo sia non superiore a 50 milioni di euro per le 
medie, 10 milioni di euro per le piccole e 2 milioni di euro per le micro o, in 
alternativa, il totale del bilancio (attivo patrimoniale) sia non superiore a 43 
milioni di euro per le medie, 10 milioni di euro per le piccole. 
 

− Il punto 1 dell’art. 5 (Criteri generali ) è così rettificato: 
1. La domanda di autorizzazione di cui al comma 7 dell’articolo 124 del decreto legislativo  
30  aprile  2006,  n.  152,  è  presentata  al Comune ovvero all’Autorità d’Ambito se lo 
scarico è in pubblica fognatura. L’autorità competente  provvede  entro  sessanta  giorni  
(art. 1 comma 250  L. R. n° 4 del 15.03.2011) dalla  ricezione  della  domanda.  Se  detta 
autorità  risulta  inadempiente  nei  termini  sopra  indicati,  l’autorizzazione  si  intende 
temporaneamente  concessa  per  i  successivi  sessanta  giorni,  salvo  revoca. 
 
− Il punto 5 dell’art. 11 (Procedura istruttoria) è così rettificato: 
5. Il Comune provvede, entro 60 (sessanta)  giorni  (art. 1 comma 250  L. R. n° 4 del 
15.03.2011) dalla ricezione della domanda, a concedere l’Autorizzazione richiesta. Qualora 



l’ente risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l’Autorizzazione si intende 
temporaneamente concessa per i successivi 60 (sessanta) giorni, salvo revoca. 

 
− Il primo comma dell’art. 12 (Rilascio dell’autorizzazione ) è così modificato: 
Il rilascio dell’autorizzazione dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della 
domanda corredata di tutta la documentazione. 
 
− Il punto 1 dell’art. 18 (Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche) è così 

modificato: 
1 . Secondo quanto previsto dall’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 
ottobre 2011, n. 227 ”Regolamento per la semplificazione di adempimenti 
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, 
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012), sono 
assimilate alle acque reflue domestiche, i reflui prodotti da imprese rientranti tra le 
categorie di imprese di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005 (P.M.I.), a condizione che 
si tratti di: 
a) acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche 
qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A del presente Regolamento;  
b) acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di 
beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da 
servizi igienici, cucine e mense;   
c) acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 
dell'Allegato A del presente Regolamento, con le limitazioni indicate nella stessa 
tabella. 
 
− Al Capo V(Acque reflue urbane e industriali) è aggiunto: 
Art. 26 bis - Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali (art. 3 
del dPR  n. 227 del 19 ottobre 2011).  
Il dPR  n. 227/2011, entrato in vigore il 18.02.2012 ha stabilito una disciplina agevolata 
per gli scarichi reflui prodotti da piccole e medie imprese, in specifico imprese per le 
quali: 
- il numero di dipendenti sia meno di 250 per le medie, meno di 50 per le piccole e 
meno di 10 per le micro imprese 
- l'ammontare del fatturato annuo sia non superiore a 50 milioni di euro per le 
medie, 10 milioni di euro per le piccole e 2 milioni di euro per le micro o, in alternativa, 
il totale del bilancio (attivo patrimoniale) sia non superiore a 43 milioni di euro per le 
medie, 10 milioni di euro per le piccole. 
L’art. 3 di detto dPR, in relazione al rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque 
reflue industriali, prevede: 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei 
mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai 
presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all'autorità competente 
un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste 
immutate: 
a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo 
scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella 
precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza; 
b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione; 



c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità; 
d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche 
tecniche; 
e) la localizzazione dello scarico. 
2. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si 
applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
− All’articolo 27 (Scarichi di acque termali) è aggiunto il comma 7: 
7. Lo scarico derivante da piscine alimentate con acqua marina, ai sensi dell’art. 101 
comma 6 D.Lgs 152/06 le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative 
non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico 
dal quale sono state prelevate.  
  
− L’articolo 30 (Smaltimenti di rifiuti liquidi in vasche a tenuta stagna) comma 1 e 2 è così 

riscritto: 
Art. 30 – Smaltimento di rifiuti liquidi in vasche a tenuta stagna 
1. Nei casi di dimostrata impossibilità nel realizzare impianti a norma con la legislazione  
vigente per mancanza di terreno utile e disponibile per la realizzazione degli stessi è 
consentito lo smaltimento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue (previsti dall’art. 110 
comma 3 lett. a del D. Lgs. 152/2006) in vasche a perfetta tenuta stagna ubicata presso 
l’insediamento da cui ha origine lo scarico e il successivo conferimento dei rifiuti liquidi a 
un trasportatore abilitato al conferimento in impianto autorizzato;  
2. Il deposito temporaneo, come previsto dall’art.183 comma 1 lett. mm) del D. Lgs. 
152/2006 e ss. mm. ed ii., di acque reflue in vasche a tenuta non è soggetto ad 
autorizzazione allo scarico ma alla sola comunicazione all’Amministrazione Comunale 
competente. 
 
− La didascalia, scritta al in corsivo, alla tabella 2 dell’allegato A viene così sostituita:  
ALLEGATO A 
Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia 
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122  
(G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012) 
Scarichi reflui prodotti da piccole e medie imprese, in specifico imprese per le quali: 
- il numero di dipendenti sia meno di 250 per le medie, meno di 50 per le piccole e 
meno di 10 per le micro imprese 
- l'ammontare del fatturato annuo sia non superiore a 50 milioni di euro per le medie, 
10 milioni di euro per le piccole e 2 milioni di euro per le micro o, in alternativa, il 
totale del bilancio (attivo patrimoniale) sia non superiore a 43 milioni di euro per le 
medie, 10 milioni di euro per le piccole. 

 
− La Tabella 1 (Criteri di definizione di  acque reflue domestiche) dell’allegato A viene 

sostituita dalla Tabella 1 (Criteri di definizione di  acque reflue domestiche) dell’allegato 
A del DPR n. 227/2011. 

 
− La Tabella 2 (Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche. 

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot.51061/10 del 28/02/2011) 



dell’allegato A viene sostituita dalla Tabella 2 (Attività che generano acque reflue 
assimilate alle acque reflue domestiche) dell’allegato A del DPR n. 227/2011. 

 
− Prima dell’Allegato C, sotto alla parola “Modulistica” viene aggiunta l’annotazione: 
Nel seguito vengono riportati i modelli per la richiesta di autorizzazione o il rinnovo 
degli scarichi sul suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche, 
reflue domestiche e assimilate, acque termali o piccole utilizzazioni locali di acque 
calde, acque reflue industriali. 
In base a quanto prescritto dall’ Art. 5 (Sportello unico per le attività produttive) del 
dPR 19 ottobre 2011, n. 227 che ha dettato semplificazioni relative alle acque di scarico 
per le imprese rientranti tra le categorie di imprese di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 
2005 (P.M.I.): 
1. Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le 
dichiarazioni e le altre attestazioni richiesta e in materia ambientale esclusivamente 
per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per 
territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e 
l'innovazione e per la semplificazione normativa, previa intesa con la Conferenza 
Unificata, è adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di 
autorizzazione. 

 
− Nell’Allegato C/1, tra le dichiarazioni da rendere da parte dell’istante viene aggiunta: 

- la propria impresa rientra tra le categorie di imprese di cui  
� all’art. 101, comma 7 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.; 
� all'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005 (P.M.I.); 

 
− Nell’Allegato C/7, la dichiarazione di cui alla lettera a) è così modificata: 
a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti: 
- che sono rimaste immutate: 

- le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo 
scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto 
nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella 
relativa istanza; 
- le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione; 
- le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità; 
- gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative 
caratteristiche tecniche; 
- la localizzazione dello scarico; 

- che lo scarico non contiene sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

 
RITENUTO necessario prendere atto delle semplificazioni in materia di acque di scarico introdotte 
con l’entrata in vigore del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 e delle risultanze dal tavolo tecnico tenuto 
il giorno 1 agosto 2011 presso il Comune di Barano d’Ischia, e per l’effetto apportare le necessarie 
modifiche e/o integrazioni  al “Regolamento   comunale   per   la   disciplina degli  scarichi  di  
acque  reflue  in  aree  non  servite  da  pubblica fognatura”; 
 
VISTA la delibera di G.M. n. .  93 del 02.08.2011; 
 



RICONOSCIUTA la competenza del Consiglio Comunale per modifiche o integrazioni al citato 
Regolamento secondo quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
CONSIDERATO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, in ordine 
alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
 
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

Per quanto esposto in narrativa che si da per integralmente riportato anche se di seguito 
materialmente non trascritto: 

 
1. Di integrare e modificare il “Regolamento   comunale   per   la   disciplina degli  scarichi  di  
acque  reflue  in  aree  non  servite  da  pubblica fognatura”, approvato con delibera consiliare n. 8 
del 19.05.2011, con le modifiche e/o integrazioni appresso riportate in grassetto: 
 

− L’allegato A dell’indice è così riscritto: 
ALLEGATO A 
Tab. 1 - Criteri di definizione di  acque reflue domestiche. Decreto del Presidente della 
Repubblica n.227 del 19 Ottobre 2011. 
Tab. 2 - Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche. 
Decreto del Presidente della Repubblica n.227 del 19 Ottobre 2011. 
 
− Nella normativa di riferimento dell’art. 2 è introdotto il: 
Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ”Regolamento per la 
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle 
imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (G.U. n. 28 del 3 
febbraio 2012 per quanto attiene agli scarichi reflui prodotti da piccole e medie 
imprese, in specifico imprese per le quali: 

- il numero di dipendenti sia meno di 250 per le medie, meno di 50 per le piccole 
e meno di 10 per le micro imprese 
- l'ammontare del fatturato annuo sia non superiore a 50 milioni di euro per le 
medie, 10 milioni di euro per le piccole e 2 milioni di euro per le micro o, in 
alternativa, il totale del bilancio (attivo patrimoniale) sia non superiore a 43 
milioni di euro per le medie, 10 milioni di euro per le piccole. 
 

− Il punto 1 dell’art. 5 (Criteri generali ) è così rettificato: 
1. La domanda di autorizzazione di cui al comma 7 dell’articolo 124 del decreto legislativo  
30  aprile  2006,  n.  152,  è  presentata  al Comune ovvero all’Autorità d’Ambito se lo 
scarico è in pubblica fognatura. L’autorità competente  provvede  entro  sessanta  giorni  
(art. 1 comma 250  L. R. n° 4 del 15.03.2011) dalla  ricezione  della  domanda.  Se  detta 
autorità  risulta  inadempiente  nei  termini  sopra  indicati,  l’autorizzazione  si  intende 
temporaneamente  concessa  per  i  successivi  sessanta  giorni,  salvo  revoca. 
 
− Il punto 5 dell’art. 11 (Procedura istruttoria) è così rettificato: 
5. Il Comune provvede, entro 60 (sessanta)  giorni  (art. 1 comma 250  L. R. n° 4 del 
15.03.2011) dalla ricezione della domanda, a concedere l’Autorizzazione richiesta. Qualora 



l’ente risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l’Autorizzazione si intende 
temporaneamente concessa per i successivi 60 (sessanta) giorni, salvo revoca. 

 
− Il primo comma dell’art. 12 (Rilascio dell’autorizzazione ) è così modificato: 
Il rilascio dell’autorizzazione dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della 
domanda corredata di tutta la documentazione. 
 
− Il punto 1 dell’art. 18 (Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche) è così 

modificato: 
1 . Secondo quanto previsto dall’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 
ottobre 2011, n. 227 ”Regolamento per la semplificazione di adempimenti 
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, 
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012), sono 
assimilate alle acque reflue domestiche, i reflui prodotti da imprese rientranti tra le 
categorie di imprese di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005 (P.M.I.), a condizione che 
si tratti di: 
a) acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche 
qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A del presente Regolamento;  
b) acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di 
beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da 
servizi igienici, cucine e mense;   
c) acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 
dell'Allegato A del presente Regolamento, con le limitazioni indicate nella stessa 
tabella. 
 
− Al Capo V(Acque reflue urbane e industriali) è aggiunto: 
Art. 26 bis - Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali (art. 3 
del dPR  n. 227 del 19 ottobre 2011).  
Il dPR  n. 227/2011, entrato in vigore il 18.02.2012 ha stabilito una disciplina agevolata 
per gli scarichi reflui prodotti da piccole e medie imprese, in specifico imprese per le 
quali: 
- il numero di dipendenti sia meno di 250 per le medie, meno di 50 per le piccole e 
meno di 10 per le micro imprese 
- l'ammontare del fatturato annuo sia non superiore a 50 milioni di euro per le 
medie, 10 milioni di euro per le piccole e 2 milioni di euro per le micro o, in alternativa, 
il totale del bilancio (attivo patrimoniale) sia non superiore a 43 milioni di euro per le 
medie, 10 milioni di euro per le piccole. 
L’art. 3 di detto dPR, in relazione al rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque 
reflue industriali, prevede: 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei 
mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai 
presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all'autorità competente 
un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste 
immutate: 
a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo 
scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella 
precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza; 
b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione; 



c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità; 
d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche 
tecniche; 
e) la localizzazione dello scarico. 
2. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si 
applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
− All’articolo 27 (Scarichi di acque termali) è aggiunto il comma 7: 
7. Lo scarico derivante da piscine alimentate con acqua marina, ai sensi dell’art. 101 
comma 6 D.Lgs 152/06 le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative 
non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico 
dal quale sono state prelevate.  
  
− L’articolo 30 (Smaltimenti di rifiuti liquidi in vasche a tenuta stagna) comma 1 e 2 è così 

riscritto: 
Art. 30 – Smaltimento di rifiuti liquidi in vasche a tenuta stagna 
1. Nei casi di dimostrata impossibilità nel realizzare impianti a norma con la legislazione  
vigente per mancanza di terreno utile e disponibile per la realizzazione degli stessi è 
consentito lo smaltimento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue (previsti dall’art. 110 
comma 3 lett. a del D. Lgs. 152/2006) in vasche a perfetta tenuta stagna ubicata presso 
l’insediamento da cui ha origine lo scarico e il successivo conferimento dei rifiuti liquidi a 
un trasportatore abilitato al conferimento in impianto autorizzato;  
2. Il deposito temporaneo, come previsto dall’art.183 comma 1 lett. mm) del D. Lgs. 
152/2006 e ss. mm. ed ii., di acque reflue in vasche a tenuta non è soggetto ad 
autorizzazione allo scarico ma alla sola comunicazione all’Amministrazione Comunale 
competente. 
 
− La didascalia, scritta al in corsivo, alla tabella 2 dell’allegato A viene così sostituita:  
ALLEGATO A 
Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia 
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122  
(G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012) 
Scarichi reflui prodotti da piccole e medie imprese, in specifico imprese per le quali: 
- il numero di dipendenti sia meno di 250 per le medie, meno di 50 per le piccole e 
meno di 10 per le micro imprese 
- l'ammontare del fatturato annuo sia non superiore a 50 milioni di euro per le medie, 
10 milioni di euro per le piccole e 2 milioni di euro per le micro o, in alternativa, il 
totale del bilancio (attivo patrimoniale) sia non superiore a 43 milioni di euro per le 
medie, 10 milioni di euro per le piccole. 

 
− La Tabella 1 (Criteri di definizione di  acque reflue domestiche) dell’allegato A viene 

sostituita dalla Tabella 1 (Criteri di definizione di  acque reflue domestiche) dell’allegato 
A del DPR n. 227/2011. 

 
− La Tabella 2 (Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche. 

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot.51061/10 del 28/02/2011) 



dell’allegato A viene sostituita dalla Tabella 2 (Attività che generano acque reflue 
assimilate alle acque reflue domestiche) dell’allegato A del DPR n. 227/2011. 

 
− Prima dell’Allegato C, sotto alla parola “Modulistica” viene aggiunta l’annotazione: 
Nel seguito vengono riportati i modelli per la richiesta di autorizzazione o il rinnovo 
degli scarichi sul suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche, 
reflue domestiche e assimilate, acque termali o piccole utilizzazioni locali di acque 
calde, acque reflue industriali. 
In base a quanto prescritto dall’ Art. 5 (Sportello unico per le attività produttive) del 
dPR 19 ottobre 2011, n. 227 che ha dettato semplificazioni relative alle acque di scarico 
per le imprese rientranti tra le categorie di imprese di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 
2005 (P.M.I.): 
1. Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le 
dichiarazioni e le altre attestazioni richiesta e in materia ambientale esclusivamente 
per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per 
territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e 
l'innovazione e per la semplificazione normativa, previa intesa con la Conferenza 
Unificata, è adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di 
autorizzazione. 

 
− Nell’Allegato C/1, tra le dichiarazioni da rendere da parte dell’istante viene aggiunta: 

- la propria impresa rientra tra le categorie di imprese di cui  
� all’art. 101, comma 7 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.; 
� all'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005 (P.M.I.); 

 
− Nell’Allegato C/7, la dichiarazione di cui alla lettera a) è così modificata: 
a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti: 
- che sono rimaste immutate: 

- le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo 
scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto 
nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella 
relativa istanza; 
- le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione; 
- le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità; 
- gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative 
caratteristiche tecniche; 
- la localizzazione dello scarico; 

- che lo scarico non contiene sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

 
2.  Di dare atto che il presente deliberato non comporta assunzione di spesa; 
 
3. Di dichiarare con votazione unanime espressa in forma palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 
267. 
 
 
 
 



 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUON O   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 22/03/2012 al  6/04/2012 
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 
          


