PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 19

Seduta del 30 GENNAIO 2014
OGGETTO: D.LGS 03.04.2006 152 E SMI. L.R. 31.05.2006 N. 20 E SMI. D.P., G.R.T.
08.09.2008 N. 46R E SMI. ONERI AUTORIZZATORI A CARICO DEL RICHIEDENTE PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI PUBBLICA FOGNATURA E
DEFINIZIONE DEGLI ONERI DOVUTI PER AMD E RINNOVO SEMPLIFICATO.
CONFERMA IMPORTI PER ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, addì Trenta del mese di Gennaio alle ore 11,45 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg..
Presenti
FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

I

Assenti

i
X
X

I

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 30 GENNAIO 2014 N. 19

OGGETTO: D.LGS 03.04.2006 152 E SMI. L.R. 31.05.2006 N. 20 E SMI. D.P., G.R.T.
08.09.2008 N. 46R E SMI. ONERI AUTORIZZATORI A CARICO DEL RICHIEDENTE PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI PUBBLICA FOGNATURA E
DEFINIZIONE DEGLI ONERI DOVUTI PER AMD E RINNOVO SEMPLIFICATO.
CONFERMA IMPORTI PER ANNO 2014

L'Assessore Rino Fragai illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata
proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente Dr. Giovanni Ariberto Merendi;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
del Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione Rifiuti, Bonifica Inquinamenti ambientali e
Aree inquinate, Titolo IV L.R. n.. 3912000, Forestazione, Antincendi Boschivi Dr. Ariberto
Merendi e del parere di regolarità contabile (All. B), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.
267;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Tutela Ambientale, Energia,
Gestione Rifiuti, Bonifica Inquinamenti ambientali e Aree inquinate, Titolo IV L.R. n..
3912000, Forestazione, Antincendi Boschivi per i provvedimenti connessi e conseguenti di
attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e
aree inquinate,Titolo I V L.R. N. 39/2000, Forestazione, Antincendi Boschivi.
P.za della Resistenza 54, 51100 Pistoia tel. 0573 372051 fax 0573 372024

Pr0t.n.
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Pistoia,

Proposta di delibera di Giunta Provinciale
Oggetto:

D.Lgs. 03/04/2006 a 152 e s.m.i. - L.R. 31/05/2006 n.20 e s.m.i. - D.P,G.RT. 08/09/2008 n.
46 R e s.m.i., Oneri autorizzatori a carico del richiedente per il rilascio delle autorizzazioni allo
scarico fuori pubblica fognatura e definizione degli oneri dovuti per AMD e Rinnovo
Semplificato. - CONFERMA DEGLI IMPORTI PER ANN(.MdW3 2014

I l Dirigente del Senrizio Tutela Ambientale
Visto I' art. 71 dello Statuto Provinciale, la deliberazione della Giunta Provinciale n035/2000 e I'art. 107 del
D.Lgs 267/2000, che individuano le competenze dei dirigenti;
Visto il decreto presidenziale n024 del 14/06/2013 con cui si assegna al sottoscritto l'incarico dirigenziale di
responsabile del Servizio Tutela Ambientale, prorogato fino a1 31 gennaio 2014 con decreto n. 412 del
23/12/2013;
VISTA la L.R. n.28 del 03/03/2010 e s.m.i. "Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali.
Modifiche alla legge regionale 3 1maggio 2006 n. 20 - (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla
legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 - (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)";
VISTO il D.P.G.R. n.46/R del 08/09/2008 e s.m.i. "Regolamento di attuazione della L.R. n. 20 del 31 maggio
2006";
VISTO I'art. 5 del D.P.G.R.T. 08/09/2008, n. 46/R e s.m.i. (che ha sostituito la normativa precedente DPRT 28/R
2003) che così recita:
'7. La somma dovuta all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui agliarticoli424, 5, 6 e 10
della legge regionale, a titolo di deposito quale condirone di procedbiita della domanda, non può eccedere 50
euro per I'autoriiuazione ailo scadco di acque ret7ue domestiche ed 100 euro per I'autorizzazione allo scarico di
acque reffue urbane ed industriali. All'aggiornamento triennale di dette - somme prowedono, sulla base del1
indice ISTA T dei prezzi al consumo, gli enti competenti che autorizzano
lo scarico.
2. L ' ulteriore somma prevista a copeHura dele spese occorrentiper effettuare i rilievi, gli accertamenti, i
controlli ed i sopralluoghi necessari al rilascio dell'autoriualioneè stabilita sulla base delle disposizioni
di cui alla 1.r. 30/2009 per le prestazioni ARPA T; in relazione al tipo di recettore e di acque reffue e comunicata
al richiedente congiuntamente alle modalta di effettuazione del pagamento.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente regolamento.
4. In caso di dnuncia alla domanda di autorizzazione prima della ninclusione del prucedimento le somme versate
ai sensi dei commi I e 2 non sono rimborsate'"
VISTA la delibera di Giunta Provinciale n.30 del 07/03/2013, con la quale veniva aggiornato all'indice ISTAT
dell'inflazione, in ottemperanza all'art. 5 del DPGRT 28R del 23/05/2003 - "Regolamento Regionale di attuazione
della L.R. 64/2001", l'importo degli oneri autorizzatori per le procedure di rilascio dell'autorizzazione allo scarico
di competenza Provinciale dovuti dal richiedente all'atto di presentazione della domanda a titolo di deposito e
quale condizione della procedibilità della stessa fossero determinati nella maniera che segue:
Euro 105,lO all'atto della presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione non in
pubblica fognatura di acque reflue industriali e/o di acque reflue urbane, presentata ai sensi dell'art.2
comma 1 della L.R. 6412001. I n caso di rinnovo dell'autorizzazione la somma dovuta sarà di Euro
100,00;
Euro 105,lO all'atto della presentazione della domanda per trasferimento o modifiche allo scarico di
acque reflue industriali o urbane presentata ai sensi dell'art. 45 comma 11del D.Lgs. 152/99;
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Euro 52,55 all'atto della presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di
sole acque reflue domestiche provenienti da uno stesso insediamento che dia origine a scarichi di acque
reflue urbane e/o industriali. I n caso di rinnovo la somma dovuta sarà di Euro50,OO;
Rilevato che l'aggiornamento all'indice ISTAT dell'inflazione deve avere cadenza triennale, e che detto
aggiornamento è stato fatto con la citata delibera di Giunta Provinciale 30/2013, non è necessario aggiornare le
somme dovute per le procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali. urbane e
domestiche sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, come disposto dal citato art. 5, C. 1del DPGRT
46R 2008 e s.m.i., che risultano pertanto così determinate;
VALUTATO inoltre di confermare, in ottemperanza all'art. 5 del D.P.G.R. 46R del 2008 e s.m.i. - Regolamento
Regionale di attuazione della L.R. 20/2006, di definire un importo specifico dovuto per le richieste di
autorizzazione allo scarico all'atto della presentazione della domanda a titolo di deposito e quale condizione di
procedibilità della stessa, relativamente alle seguenti casistiche e con i seguenti importi, tenuto conto della
complessità delle relative istanze:
-AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER LE ACQUE METEORICHE D I DILAVAMENTO (AMD) importo oneri di Euro 75,OO all'atto della presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione
non in pubblica fognatura presentata ai sensi dell'art. 4 C o m a 1della L.R.2012006 e s.m.i.. I n caso di
rinnovo dell'autorizzazione la s o m a dovuta sarà di Euro 75'00;
RINNOVO SEMPLIFICATO dell'autoriuazione allo scarico - importo oneri: Euro 50,OO all'atto della
presentazione della domanda per il rilascio del RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE I N REGIME
SEMPUFICATO, presentata ai sensi dell'art. 13, C. 3 e 4 del DPGRT 46/R del 2008 e s.m. valutato inoltre
che gli importi sopra citati sono sempre dovuti pena I'improcedibilità della domanda.Qualora per il
rilascio dell'autoriuazione sia necessario anche un sopralluogo tecnico ARPAT, 1'ARPAT stessa richiederà
i corrispettivi sulla base della Legge regionale 3012009, che dovranno essere pagati prima del rilascio
dell'autorizzazione
RILEVATO che gli introiti derivanti dalle dal pagamento degli oneri sopra descritti e quantificati fanno capo nel
Bilancio Provinciale al vincolo 403 capitolo entrata:
e
35674 'oneri a carico dei richiedenti l'autorizzazione per scarichi idrici ex d.lgs. 152/2006. veci. capp.
spesa 128596-228477."
correlato ai capitoli di spesa:
e
128362 "RIMBORSI AD UTENTI PER SOMME NON DOVUTE PRATICHE I N MATERIA AMBIENTALE.VED1
CAPP.ENTRATA 31153-35674"
e
128596 "SPESE CORRENTI NECESSARIE ALL'ATIVTTA' DI CONTROLLO AMB:[ENTALE.VEDI
CAP.ENTRATA 31153-35674"
228477 "SPESE PER DOTAZIONI NECESSARIE PER L'ATIVITA' D I CONTROLLO IN MATERIA
AMBIENTALE. VEDI CAP. ENTRATA 31153-35674"
VISii il D.P.R. 447198 ed il D.P.R. 440/00, DPR 160 del 7/9/2010;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
VISTA la Delibera di Giunta provinciale n. 195 del 07/12/2011, riguardante la razionalizzazione organizzativa
delle funzioni riferite alla tutela delle acque dall'inquinamento, alla tutela della qualità dell'aria e riduzione delle
emissioni in atmosfera;
RILEVATA la competenza della Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 26712000;
Dato atto che il presente prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia
dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il presupposto della procedura;
Visto che su tale atto deve essere richiesto il parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Igs.267/2000;
Rilevata la propria competenza di cui all'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 26712000;
Preso atto che il Servizio Tutela delllAmbiente ha proweduto a presentare le necessarie variazioni di bilancio
per istituire i capitoli di entrata e spesa;
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Si propone quanto segue
1. Di confermare I'importo degli oneri autorizzatori per le procedure di rilascio dell'autorizzazione
allo scarico di competenza Provinciale dovuti dal richiedente all'atto di presentazione della
domanda a titolo di deposito e quale condizione della procedibilità della stessa fossero
determinati nella maniera che segue:
. Euro
105,10 all'atto della presentazione della domanda per il rilascio
dell'autorizzazione non in pubblica fognatura di acque reflue industriali e10 di acque
reflue urbane, presentata ai sensi dell'art.2 comma 1 della L.R. 6412001. I n caso di
rinnovo dell'autoriuazione la somma dovuta sarà di Euro 100,OO;
Euro 105,10 all'atto della presentazione della domanda per trasferimento o modifiche
allo scarico di acque reflue industriali o urbane presentata ai sensi dell'art. 45 comma
11del D.Lgs. 152199;
Euro 52,55 all'atto della presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione
allo scarico di sole acque reflue domestiche provenienti da uno stesso insediamento che
dia origine a scarichi di acque reflue urbane e10 industriali. I n caso di rinnovo la somma
dovuta sarà di Euro.50,OO;

Di confermare l'importo specifico dovuto per le richieste di autorizzazione allo scarico all'atto
della presentazione della domanda a titolo di deposito e quale condizione di procedibilità della
stessa, relativamente alle seguenti casistiche e con i seguenti importi, tenuto conto della
complessità delle relative istanze:
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER LE ACQUE METEORICHE D I
DILAVAMENTO (AMD) - importo oneri di Euro 75,OO all'atto della presentazione della
domanda per il rilascio dell'autorizzazione non in pubblica fognatura presentata ai sensi
dell'art. 4 C o m a 1della L.R.2012006 e s.m.i.. I n caso di rinnovo dell'autorizzazione la s
o m a dovuta sarà di Euro 75'00;
RINNOVO SEMPUFICATO dell'autorizzazione allo scarico - importo oneri: Euro
50,OO all'atto della presentazione della domanda per il rilascio del RINNOVO
DELL'AUTORIZZAZIONE IN REGIME SEMPUFICATO, presentata ai sensi dell'art. 13, C. 3
e 4 del DPGRT 46/R del 2008 e s.m.i. valutato inoltre che gli importi sopra citati sono
sempre dovuti pena I'improcedibilità della domanda.Qualora per il rilascio
dell'autorizzazione sia necessario anche un sopralluogo tecnico ARPAT, 1'ARPAT stessa
richiederà i corrispettivi sulla base della Legge regionale 3012009, che dovranno essere
pagati prima del rilascio dell'autorizzazione
3. Di dare immediata esecutività al presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs..267/2000.

1. Di dare mandato al competente servizio provinciale per gli adempimenti connessi e conseguenti di
attuazione del presente prowedimento;
2. Di pubblicare la presente Deliberazione per quindici giorni alltAlbo Pretorio on line di questa Provincia.

Il presente atto è soggetto a parere di regolarità contabile ex art. 49 del TUEL.

1

R

irigente

i o v b i Ariberto Merendi
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Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di GiuntaIConsiglio provinciale
OGGETTO: D.Lgs. 03/04/2006 a 152 e s.m.i. - L.R. 31/05/2006 n.20 e s.m.i. - D.P,G.RT.

08/09/2008 n.
46 R e s.m.i., Oneri autorizzatori a carico del richiedente per il rilascio delle autorizzazioni allo
scarico fuori pubblica fognatura e definizione degli oneri dovuti per AMD e Rinnovo
Semplificato. - CONFERMA DEGU IMPORTE PER AIUNOAIUIUO 2014
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Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e
aree inquinate,Titolo IV L.R. N. 39/2000, Forestazione, Antincendi Boschivi.
I

l

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il prowedimento necessitalnon necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia,
Dr. For. Giovann

Servizi Finanziari
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

i?

I?

Favorevole
l'l presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

Pistoia,

Qq ,al 6QL.h
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 30 GENNAIO 20 14 N. 19

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Franco Pellicc'
v

y

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ... .............. .... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - l O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

