AUTORIZZAZIONE N°______/12 del _________________________

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA AL RECAPITO NELLA
PUBBLICA FOGNATURA CONSORTILE DELLE ACQUE DI RIFIUTO
PROVENIENTI DALLA DITTA :

________________
Il Direttore Generale del C.I.P.N.E.S. “Gallura”:
- Viste le leggi del 10.5.1976 n. 319 e del 24.12.1979 n. 650.
- Visto il decreto legislativo del 27.1.1992, n.133.
- Visti i decreti assessoriali della R.A.S. del 4.12.1981, n. 550 e del 10.6.1984, n. 186.
- Visto il D.A.D.A. n° 34/97 della Regione Sardegna.
- Visto il D.Lgs n° 258/2000 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.
- Visto il D.Lgs 152/06 in materia di scarichi di acque reflue e s.m.i.
- Vista la Deliberazione della R.A.S. n. 69/25 del 10/12/2008.
- Vista la L.R. n. 9/2006 e s.m.i..
- Visto il DPR n. 380/11.
- Premesso che il C.I.P.N.E.S. “Gallura” ha ottenuto il provvedimento di autorizzazione allo
scarico dei reflui dell'impianto di depurazione consortile, emesso dal Settore Ambiente
Servizio Tutela delle acque della Provincia di Olbia-Tempio, con autorizzazione integrata
ambientale n. 145 del 26/04/2010.
- Visto il Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione del C.I.P.N.E.S. “Gallura”,
approvato con Delibera Commissariale n. 578 del 15.09.2000 e s.m.i.
- Vista la denuncia delle caratteristiche qualitative e quantitative delle scarico da recapitare
nella fognatura consortile della ditta in epigrafe, protocollo n. ______, del ________, nel
rispetto delle prescrizioni del suddetto regolamento .
- Espletata ulteriore attività di accertamento d'ufficio in ordine alle caratteristiche
qualitative dello scarico denunciato con la detta istanza.
- Richiamato inoltre il Regolamento Idrico e Fognario di cui alla predetta Delibera che
autorizza il Direttore Generale del C.I.P.N.E.S. “Gallura” ad adottare i necessari
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provvedimenti di autorizzazione per lo scarico nella rete fognaria consortile dei reflui
negli insediamenti produttivi ubicati nell'agglomerato industriale di Olbia.
- Tenuto conto dell’art. 48 del DPR n. 380/01.

- Visto:
 il Provvedimento Autorizzatorio Unico n._______ del ______
 la Concessione Edilizia n. ________ del _______
 l’atto notorio del ________

Considerato che la Ditta non ha ancora prodotto la necessaria documentazione per il
rilascio dell’autorizzazione definitiva allo scarico in fognatura.
AUTORIZZA
la Ditta ________________. alla immissione delle acque usate, provenienti dagli usi del
proprio cantiere, nella rete fognaria consortile adducente all'impianto centralizzato di
depurazione nell'agglomerato industriale di Olbia in osservanza vincolante del
regolamento dei servizi di fognatura e depurazione approvato con Delibera Commissariale
n. 578 del 15.09.2000 e s.m.i.

L'autorizzazione è vincolata alle seguenti condizioni:
1) lo scarico, da considerarsi agli effetti della precitata autodichiarazione come
INDUSTRIALE, dovrà rispettare i limiti di accettabilità prescritti dalle vigenti norme in
materia di scarico di acque reflue del Regolamento dei servizi di fognatura e
depurazione del C.I.P.N.E.S. “Gallura” succitato che costituisce normativa a tutti gli
effetti vincolante per il beneficio della presente autorizzazione;
2) la Ditta si impegna a seguire le norme e le prescrizioni previste nel Regolamento
Fognario Consortile allegato essenziale della Delibera Commissariale n. 578 del
15/09/2000 e successivamente modificato ed integrato in quanto compatibile con la
sopravvenuta normativa regionale emanata dalla RAS con deliberazione della G.R. n.
69/25 del 10/12/08 avente ad oggetto “Disciplina regionale degli scarichi”;

3) la ditta autorizzata dovrà sempre consentire all'autorità competente giusta DLgs
152/06,per il controllo l'accertamento qualitativo e quantitativo delle immissioni
recapitate nonché l'effettuazione, nei modi e nei termini convenzionalmente stabiliti, all'
interno dell' insediamento produttivo, di tutte le ispezioni che l'autorità ritenga
necessarie per la verifica delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
4) l' inosservanza delle disposizioni di cui al punto 2 implicherà l'emissione di apposito atto
di diffida;
5) l'inosservanza del provvedimento di diffida nonché la inosservanza delle condizioni di
cui al punto 1 comporterà l'immediata adozione del provvedimento di revoca della
presente autorizzazione e la conseguente notifica all'autorità giudiziaria;
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6) il presento atto è valido fino al 31/12/2013;
7) il titolare della presente autorizzazione dovrà inoltrare la richiesta di rinnovo della
medesima un anno prima della scadenza;
8) qualora la Ditta intestataria della presente autorizzazione dovesse essere trasferita in
altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d’uso, ad ampliamento o a
ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o qualitative
diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova
autorizzazione allo scarico, ove quest’ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo
scarico non abbia caratteristiche qualitative e quantitative diverse, deve essere data
comunicazione al C.I.P.N.E.S. “Gallura”, il quale, verificata la compatibilità dello scarico
con il corpo ricettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.
Restano invariati i casi di decadenza e di revoca del presente provvedimento disciplinati nel
contratto idrico stipulato in data __________ con la Ditta istante.

Il Consorzio si riserva di verificare la conformità delle modalità tecniche di allacciamento
alle prescrizioni di cui sopra al richiamato regolamento fognario.

Olbia lì __________

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Aldo CARTA)

La ditta _______________ beneficiaria del presente provvedimento permissivo con la
sottoscrizione in calce dichiara di aver preso visione e perciò accetta anche agli effetti
dell’art. 1341 del Cod. Civ. la regolamentazione fissata nella presente autorizzazione.

LA DITTA
_________________
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