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D ÉT E R I.TI N A Z I O N E N 680 DELII.12.2013
Oggel.toi

Autorlzzazlon€
prelimlnarè
alslg Valenunl
per lo soaÌlcosulsuolo
Osvaldo
dolle acque refluedomesflcheprovenlenlldall,imptanto
dl d€purazionea
platta,'foglioZ, mappaleO2g,Comune
lenutastagnaslto In localita,'Conca
dlAgllentu,
al sensid€tt,art.
124,comma7, D.Lgs,l 52/2006,
IL DIRIGENTE

VISTO

il Decreto
Législaiivo
3 aprite2006,n. 1S2e ss.mm.ii,
chea 'af. i24 stabitisce
la
provincìale
compelonza
inmateria
dlautorizzazione
alloscaÍicol

VISTA

la LeggeRegionale
12 giugno2006,n. 9 e ss.mm.ii.,,
conferimenio
di funzionì
e
.15
cornpitiagliEnli locali"cosìcomemodificata
dall'art. comma12 dellaLegge
,,Disposizioni
Rogionale
del29.05.2007
n2
perla formazione
delbilancio
annuale
e pluriennale
dellaRegìone
chgai sensìdell'art.s1, co. 1, leiteraa) dellaL.R.
9/2006e s6.mm.ii.,
attribuisce
16funzionidi
rilascio
delleautorizzazioni
alloscarico
inqualunque
corporiceitore,
fattaeccezione
pergliscarichi
in pubblica
fognatura;

VISTO

ll decrelo12 giugno2013 n.185regolamento
recantenofm6tecnicheDeril
riutilizzo
d€lleacquereflueInattuazione
dell'art.26,comma
2, delD.lgs152/2009;

VISIA

la Disciplina
Regionale
degliScarichiapprovata
con D.c.R.n.69/25 in data
10.122008,pubblicatanet supplemento
straordinario
at BURASn. 6 del
19.02.2009:

VISTA

la Deliberazione
peraltuteladelleacquedaìl,inquinamento
Comitato
4.02.77;

VISTO

il regolamento
provinciale
peril rilascio
delloautorizzazion
i alloscarico
allegato
alla
Delibera
dolConsiglio
Provincfale
djSassari
n 36del14ottobre
2004,recepito
con
Dellbera
delConsiglio
Provinciate
dl Otbia-lempion 3 det26.01.2006:

VISTO

il Decreto
delCommissario
dellaProvlncia
di OlbjaTempion 12 det11.7.2013,
conllqualesi attribuisce
all'lng.Federico
F€rrarese
Cerulila Direzione
delSettore
AmbÍente
o SostenibilitA:

VISTA

la richiesta
dell'autorizzazione
prellmlnare
alloscarico
sulsuolo,delleacquereflue
provenienti
domestiche
dall,impìanto
dl depuraziono
a tenulastagnaal servizlo
del
fabbricato
resldenziale
prevlaconcessione
da realizzare
edilizia,sito in localita
"ConcaPiafta"fg.7 mappale329, Comunedi Aglientu,pervenutaIn data
prol.n.27A03
12.11.2013
a firmadiVatentini
Osvaldo,
C,FLNSDL71C31A39OF,
in
qualitA
di proprlètarlo;

VISTA

la dichia.azione
firmatadal lecnicoabllltatoDott. Cafia CarloAlbertoC.F.
CRACDL75D15|452J
conla quatesì attestail dspeltodeitirnititabellari
tmposti.
la
compatibiliB
delloscaricoe delletecnotogie
adollateper la suadepurazione
con
l'usodelcorporecettore:

VISTA

la ricevuta
di pagamento
deldhi idi istruttoria
di€ 50.00versatiallaprovincia
di
OÌbiaT6mpio:

VISTA

l'€sitopositivodell'lstruttoria
svoltadal Responsabile
dol procedimento
come
risultante
dallafelazlone
datalaI 1.12.20131

ATTESA

fa propria
competenza,
ai sensidegliarticoli107,comma3, delD.lgs.n.26712000
e 24 delvlgente
Regolamento
di organizzaztone
degliUfficiedeiservizij

TENUTOCONTOcheloscarico
oggètto
provvedimento:
delprosente
a. E regolamentalo
dall'art.7 deli€ DGR69./25d€l 10.12.2008
in temadl
"autorizzazione
prellminare
alloscarlco",
necessaria
peril rilascio
o vincolante
.Conca
platta"
dellaconcesslone
edilizia
delfabbdcato
dareallzzare
in looaliÈ
foglio7 mappale
329,Comune
di Aglientu;
b, Provi€no
da un impiantodl acquerefluedomestiche
per s
dlmensionato
abitantiequivalenticostituitoda una fossa imhoff più un sistemadi
fìtodepurazione
a tenulastagna;
c. Recapita
sul suolomediante
un impìanto
di fitodèpurazione
a tenutastagna
perunestensione
di25 metriquadri;
geografiche:
d. Coordinate
Lalitudine
N.4'554'750;
Longitudino
E.1517335

Lo smaltimento
dèlle acque chiarifìcate
provenientidalJ,impianto
dÍ
depurazione
awienemedjante
evaporazlone
in conforrniÈ
a quantostabilito
dailadelibera
CIAdel1977;
PRESO
ATTO

chegli scarichi
dj acquer€flqedomestiche
provenieniida
impianti
di depurazione
con potenzi€lità
non superiofe
a SOa.e.sonoregolatidallaDisciplina
Scarichi
indicata
in ptemessa,
la qualetra l,altroimponeÍl rispetto
deilimìtidiemissione
di
cuiallalabella4 de A egatoSa a parteterzadetD.Lgs.
152del03.04.2006;

ATIESA

la propria
competenza
ais€nsidegliarticofi
107,comma3 delD.lgsn 26712000
e
24delvigente
Regotamento
deglìUftictedeiServtzi:

RITENUTO

perlanto
didoverprowedere
inmeriio;

DETERMINA
ART.,I

diautorizzare
ilsig,Valentini
jn qualilàdi proprietario
Osvaldo
dellacasacoJonica
da realizzarc,
previaconcessione
,,Conca
edilizia,in localltà
piatta'foglio7,
mappale
329,per lo scaricosul suolodelleacquerefluedomestiche
provenjenti
dall'impianto
di depurazione
di tipoimhoff,piùvascadi fitodepurazlone
a tenuta
stagnaal serviziodella casa colonicasuddètta,nol
rispettodelle sequenti
condizloni:
La pregente
autodzzazlone
vionedlasclata
su baseprogettuale,
preljminarmente
ailo scarico;Ia durataè regolatadallaconcesslone
edjliziao equivalente
da
ralasciare
dalComune
di Agli6ntui
b. E'fattoobblìgo
altitolarell rispotto
dellèdistanze
previste
dall,arl.889
delcodice
civile;
E' fatlo obbligoal fitolaredella pfesenteautofizzazione
dl comunicare
alla
Provlncia
il completamento
dell'opera
perlaverifjca
dellarispondenza
delleolere
realizzaie
proge[o
al
presentato
é assunto
agliat diqueslaprovinciaj
d. In sede di altivazione
dell,impjanto,
il titolareprimadell,avvio,
è obbligatoa
riohiedere
allaprovinoia
la autorizzazione
de,initiva.
Dl vjncolare
lo scaricodelleacquedomestiche
nej suolotrarniteun sistemadi
i.rigazione
a gocciacoglcomeda progelto
prosentato
e nèl rispetto
dei lirnitidi
emlssione
dicuiatD.lV.
1BSdel2003:
f.

Di adottaretutte l€ misuregestionali
e di profilassi
igienicosanitariealte a
prevenirc
diffusione
dìodorimolesli,
proliferazione
di inseltie larvee di ognialtra
situazione
pregiudizievoìe
j€nte;
perl,amb

ART.2

chg sono faltè salvele eventuali
prescrizioni
autorizzazioni,
e concessionl
di
competenza
dialtrienti,organismi
e/ouffici,nonchélè altrodisposizioni
legìslativo
è regolamentari
comunqueapplicabiliin riferimento
all,aÍivitèdelj,impianto
autorizzato
dalpresente
altoai sensid€ll'art.
124delD.Lgs,15212006
e ss.mm.il..

ART.3

Ch6 l'lnosservanza
delle prescrizioni
del presenteprowedimento
determina
I'applìcazione
dellesanzioni
previste
dattitoloV ai capiI e ll del D.Lgs3 Aprite
2006n 152106Normein materia
amblentale
e ss.mm.ii.

ART.4

Cheal sonsie perglieifettidell'art.
- Normein materia
130delD. Lgs.102/2006
Ambi€ntale,
l'lnosservanza
delleprescrizioni
sopraelencatecomporterè
l,awio
proc€durc;
delleseguentl
a. difida, stabilendoun lermineenko il quale devonoossereèljminatele
irregola.ita;
b. diffidae contestuale
sospensione
dell'autorizzazlone
peruntempodeterminato,
ovesi manifestino
situazlonl
perlasalutepubblica
di pericolo
e perI'ambi€nt6;
c. revocad€ll'autorizzazione
In casodi mancato
adeguamento
aìlep.escrizioni
hposteconla diffidae in oasodi reiterate
violazioni
chedeterminlno
siluazioni
di po coloperla salutepubblica
e perI'ambiènte.

ART.5

Dl trasmoftetell presente
prowedimento
al soggetto
interesseto
e in copiaper
opportunaconoscenzae per gli eventualipfowedlmentidi competenza
rispettivamentel
a. Comune
dlAgllentu;
b. ARPASDipartlmento
diSassari;
c. ASLn 2, Servlzio
lgionoPubblica.

Ootl,sssGlovanna
iranc€
Dolt.ssaEricaNi€ddu

CERTIFICATO
DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto
Dlrigente,
vistiglia d'ufficio

ATTESTA
Che la delefmlnazione
dirigenzlale
nr.680 del 11.12.2013
aventeoggetto:Autorlzzazlong
prèllmlnareal slg ValentlnlOsvaldopEr lo scarlcosul suolodelleacqu6réfluedomesflohe
prov€nlentldall'lmplanto
dl depurazlone
a tsnutastagnasttoIn looallta,'Concaplatta,,fogllo
7, mappale320,ComunédlAgli€nlu,al sonsldell'art.124,commaZ, D.Lgs,,162/2006.
vieneafissaallîlbo Pretorio
perquindlcigiornia
decorrero
dal
Olbia,_

ll DirigEnte

