*l

d&

PROVINCI,A
OLBIATEMPIO

SEITORE5' -AII4BIEI\I
E E SOSTENIBILIIA
TLI€laderteAcque,Enelgise trqutnamento
A(rstco, El€tiromagnelrEo
e A!îoet€rtcl

D E T E R M I N A Z I O N E N . S 7D
2 EL6.12.2Ot3
ogg€tto: Autortzzazione
preliminareal signorStfasserWalter,per lo scarlco6ul
suolq
dèll€acquerefluedemes che provenlenliaaU,tmptanto
at OepuÀzonesito tn
tocatità,,petraCarrlata",fogtto7, mappatel66,iomune di Àg entu,
ai sensi
de ,aÉ 124,comms7, D. Lgs,15?2006.

IL DIRIGENTE
VISTO

il Decreto
Legistativo
3 aprile2006,n. 152e ss.mm.ii.
chea ,art.124slabitisce
jn maleriadi auioaizzazione
la competenza
provincialè
alloscaaiqo:

VISTA

la L€ggeRegionale
12giugno2006,n.9 e ss,mm.ji,"
conferlmento
di funzioni
è
compltlagllEntjlocati"coslcome.modificata
.10
.12
dall,af. comma d€ a Leggè
Regionale
del 23.05.2007
n 2 "Disposjzloni
per la formazione
d6l bilancio
annualoe pluriennale
dellgRegione
cheal.sensidell,art.
Sl, co. .1,letieraa)
della L.R. 9/2006e ss.mm.li., attdbuiscele funzionidi ritaBcio
defle
autorizzazÌoni
allosMricoin qualunque
corporicettoro,
,attaeccezione
pefgÍi
scarichi
Inpubbllca
fogìaturai

VISTA

la Disoiplina
Regionale
deglfScarichiapp.ovaia
con D.G,R,n. 69/25in data
10.12,2008,
pubblicata
.straordjnario
nel supplemento
al BURASn. 6 del
19.02.200S;

VI9IA

la Deliberazione
Comitato
peraltuteladellea.qùedall,inquinamènto
4.02.77:

VISTO

il regolamento
provÌncíale
perll ritascio
delleaurcnzzszioni
alloscarlcoallegato
provtnciale
alla Deliberedel Consigtio
dj Sassarin 36 del l4 otiobre2004,
recepilooon Deliberadot ConsiglÌoprovinciaìe
dj Olbia-Tempio
n 3 del
26.01.2006:

VISTO

il Decreto
delCommissario
dellaProvincia
di OlbiaTempion' 12del11.7.2013,
con ìl qualesì attribuisc€
all'lng.Fedeco F6rareseCerutila.Direzione
del
SettoreAmbi€ntse Sostenibilita:

VISTA

prelimlnaro
la rjchiesta
dell'altonzz€zione
alloscaricosul suolo,delleacque
provenienti
refluedomgstiche
dall'impiantq
di depurazione
a servizlodel
fèbbficato
residenzi€le
previaconcessione
da realizzare
edilizia,
sitoin localÌtà
"Petracarriata",fogllo7, mappalel66
pervenuta
Comunedi Aglientu,
in daaa
del 6.02.2013 prol. n. 3466, a fima dl Strasser Walter C.F
STRWTRs8B12Z112U
inquaìità
di plopriefarÌo.

vts'rA

la dìchiarazlone
firmatadal tecnicoabilitetoing. pirina MassimoC.F
FRNMSM68S25A192K
con la qualesi attestail rispettodei llrnititabella
lmposti,la compatlbllltadello scaricoe delle teonologieadottateper ìa sua
depurazione
conI'usodolcorpofecsfiorè.

VISTA

la rrcevuta
dr pagsmento
deidiritt;diistrudoda
di€ 5O.OO
versatialtaPrcvincia
di OlbiaTemplo;

VISÎA

I'esiig posltivodell'istrutloria
svoltadal Responsabile
del p.ocedimentocome
risullante
dallarelazione
datab28.11.2013;

ATfESA

la propriacompetenza,
€i sensidegliarticoli107,comma3, dèf D.tgs.n.
26712000
e 24 dèl vigsnteRegolamento
di prgènizzazione
dogli Utficie dei
serv,zt:

prowedinento:
TENUTO
CONTOch3Ioscarico
oggetto
delpresente
a. È regolementato
dall'art.7 de a DGR63,25det i0.12.2009Jntemadi
iautorizzazione
prellminare
allo sca @", n6ces6aria
e vincolanleper il
rllasoiodelìaconcessiono
€dÍliziadèl labbricato
da rsatizzarè
in localita
"P€traCaniatèf
, ComlnediAgllentu;
b. Ptovlgnéda un lmpianiodi acque.efluedomgstiohs
per s
dimensionalo
abitantiequivalenli
costituito
da unafossaimhoff;
c. Reoapitasul suolo medigntéun impiantodi sub lnigazionepèr un
estensionè
di 10mehi;
geogralicheiNord:
d. Coodinate
41.08.04,31;
Esq9'10.11.76.i

e. Lo smaltimentodelle acque chiarificateprovenientida 'impiantodi
depurazions
awiene mediantesub irfigazione
in conformità
a quanto
stabilitodalla
delibera
clA del1977.
PRESO
ATTO

ohe gll scarichidi acque reflue domesticheprovenienti
da impianlidi
deplrazion€con potenzialita
non superiorea 50 a.e. sono regolatìdalla
Discìplina
Scarichi
ildicatain premessa,
laqualeira l'alhoimponeil rispetto
dei
lÌmitidi emissìoné
di cuiallatabella
4 delAllegato
5 allapadeterzadelD. Lgs.
152del03.04.2006i

RITENUTO

pedanto
di doverprovvedere
in mer;!r;

OETERMINA
ART.1

dl aqtorizaro ìl EÌgnorStrasserWalterin qualitàdi proprletano
delfac€sa
previaconcessione
colonìca
da reelizzgrc,
edilizia,
in localìtà
"PèttaCarriata',
fogtloZ mappale
106ComunèdiAguentu
a scaricare
atsuolole acquereflue
provenienti
domgstlche
dall'impìanto
di depurazione
di tipoimhoff,nelrispetto
delleseguenti
condlzjonì:
a. La pres€ntg autorlzzaiigne viene rilgsciata su base progettuale,
preliminarmenle
alloscarico;
la durataè regolata
dallaconcessìone
edìllzla
o equival€ntg
da rilasciare
dalCorrune
di Aglientu.
b. E fattoobbllgoal titolareil rispèttodelìedistanzeprevistedatiart.8Bgdet
codicecivi16;
c. E' fattoobbligoal titolaredellapresentè
auiorizzazìone
di conunicare
alla
Provincia
perla verificad6lladspondenza
ll completamento
dell'opera
de 6
opére realizzalsal prog€tlopaesentatoe assunto agli atii di questa
Provincia;
d. In sed6di attìvazione
dell'impianto,
il tiiolareprimadeÍ'awio,è obbtigalca
richledere
allaPrcvincia
laautrorizzazione
definiliva.
e. Divincolare
lo saarico
delleacquedome-etiche
nelsuolotramiteuÀsistema.
dl subirrlgazlone
coÉlcomèda prog6ti,prBsontato
e nel lspGttod6l lhlti di
emlssloné
di culallatabella4 dell'Allegato
5 al'apartot€tzadetD. Lgs.1S2
del03.04.2006:

ART.2

CheSonofattosalvele eventuali
autorizzazlonl,
e concessíoni
di
orescaizioni
competenzE
di alt|i enti, organismì
e/o utfici,nonchélo altre disposizioni
legitlatlvee regolamentari
comunqueappljcabiliin rìferÌmento
alt'attìvità

doll'lmpiantrc
auiorízzato
dal presente
atio aj senèidàt,ad.124 det D. Lgs.
152/2006
e ss.mm.ii..
ART,3

Chg l'lno8scwan.adelleprescrizioni
d€l presenteprowedimento
determina
lapplicazione
dèIesanziont
previste
daltitoloV ai capiI e del D.Lgs3 Aprile
2006n 152/06Normein materia
ambientale
e ss.mm.ii.

ART.4

che ai sensi è per gli effottìdellart.130det D. Lgs_152/2006
_ Normein
materia
Ambientale,
I'inosservanza
delleprescrizloni
6opraelencate
compodera
I'awiodelleseguenti
procedurs:
a. diffÌda,stabilendo
un termineenirqll qeareqevonoessereèllmlnatele
irregolarítaì
b. difiìda e contestualesoaponsione
dèll,autorizzazione
per un temDo
dètermirÌato,
ovesi rnanifestino
situazioni
di pericolo
porla satutepubbtica
e
perl'ambiente;
c. revocadell'autorlzzazione
in casodimancato
adeguamento
6llepr6sctizioni
imposlecon la diffìdae in caso di reiterateviolazionl
che determinino
situEzionidi
pericojq
perlasatuìepubblica
e perl,gmbiente.

ART,s.

Dl tra'mettereil presente
prowedimento
alsoggetto
interessato
e in coDiaoer
oppoltunaconoscenza
e per gli eventualiptowediméntjdi competenza
fispèttivamente
:
a. Comuns
di Aglientu;
b, ARPASDlpartimento
dt Sassari;
c. ASLn 2, Servizio
lgienepubbtica,

ll Dhigentedel

DotlssaGiovanna
Manca

R€Àp.S€rvlzlo
DotBeaEdcar{eddlFt{

,

CERTIFICATO
DIPUBSLICJZIONF

ll EotosúÍltoDldgente,vtsug attid,uficio

AITESTA

Chq h dèleftÌnÈions dÍtgÌefÉlaleng72 del 6t.12.2A19
avent€ ogg€tlc: "Autqrtzzazion€
prcllmlmru. al aignor €ltarser lîlalter, p.er ls gqaÍco eut .euO,tódette ac$I€ roftue
donoFtioheprgv.e||lontdall'implantodl dsFuraztonsslio in looalta .ìPetraCarftqta,'rfogtio
7, msppalel8o,Comune.dl
Agliènùtal E€nsld€lfart.124,comm67, D, LOs,.l&/2006.".

vieneaffissaalfAlboPEtoriopgrqutndicigiomla decorerpdal
Olbla,_

