PROVINCIA DI COSENZA
Ambiente e Demanio

Determinazione Dirigenziale

N° 2019001578 del 19/09/2019

Adozione
Dirigente del Settore: Pasquale Monea

Istruttoria
Ufficio: Tutela delle acque
dall'inquinamento - Disciplina degli
scarichi - Enti pubblici
Responsabile: Lorella Pezzi

Oggetto

Autorizzazione Determina Dirigenziale R.G. n. 17000772 del
04/05/2017 allo scarico nell’impluvio naturale in località Tasso
delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di
depurazione a servizio del Distaccamento Aeronautico di
Montescuro sito in località Tasso del Comune di Celico (CS).
VOLTURA TITOLARITA’. - D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii. e L. R.
10/1997.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE
- ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss.mm.ii., tutti gli scarichi
devono essere autorizzati;
- ai sensi dell’art. 62 comma 1 e dell’art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spetta alla
Provincia il rilascio dell’autorizzazione ed il controllo degli scarichi;
- questo Ente ha rilasciato al Distaccamento Aeronautico di Montescuro di località Tasso nel
Comune di Celico (CS), l'Autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale R.G. n. 17000772
del 04/05/2017 per lo scarico in un impluvio naturale delle acque reflue domestiche provenienti
dall’impianto di depurazione a servizio della struttura, indicando come titolare il Tenente
Colonnello Francesco Italo ARNO nato a Roccella Ionica (RC) il 08/09/1959, in qualità di
Comandante del Distaccamento;
- con nota prot. M_D.ACS001/201900001731 del 01/08/2019, assunta agli atti dell'Ente con prot.
n. 33444 del 06/08/2019, il Tenente Colonnello Roberto TABARONI, nato a Bologna il
09/02/1968, essendo subentrato al comando del Distaccamento con passaggio di consegne avvenuto
in data 27/06/2019, ha inoltrato richiesta di voltura dell’autorizzazione di cui in oggetto a suo
favore;
PERTANTO
- sussistono i presupposti per concludere positivamente il procedimento amministrativo con l’
adozione del provvedimento di voltura richiesto.
TUTTO CIO' PREMESSO
Dato atto, da parte del Responsabile dell'istruttoria, del compimento dell'istruttoria effettuata ai
sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Vista la documentazione allegata agli atti;
Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento;
Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10;
Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii;
Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il decreto del Presidente n. 15 del 17.07.2019 di conferimento delle funzioni dirigenziali.
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- ritenuto pertanto e da quanto precede di provvedere in merito.
DETERMINA
di volturare la titolarità dell'Autorizzazione allo scarico in un Impluvio naturale delle acque reflue
domestiche trattate nell’impianto di depurazione a servizio del Distaccamento Aeronautico di
Montescuro di località Tasso nel Comune di Celico (CS), giusta determina dirigenziale R.G. n.
17000772 del 04/05/2017, dal Tenente Colonnello Francesco Italo ARNO, nato a Roccella Ionica

(RC) l’08/09/1959, al nuovo Comandante, Tenente Colonnello Roberto TABARONI, nato a
Bologna il 09/02/1968, a far data dal passaggio di consegne, avvenuto il 27/06/2019.

Ai sensi dell’art. 3 della L.241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente atto si può presentare, nei
modi di legge, ricorso alternativamente al TAR Calabria o al Capo dello Stato rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla sua notifica.
L’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente della Provincia
di Cosenza, Piazza XV Marzo – Cosenza.
Il nuovo titolare dell’Autorizzazione è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni contenute nella
determina dirigenziale R.G. n. 17000772 del 04/05/2017, di cui il presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
Il provvedimento sarà trasmesso al Comandante del Distaccamento Aeronautico di Montescuro,
all’Arpacal – Dipartimento Provinciale di Cosenza, all’A.S.P. di Cosenza ed alla Regione Calabria
– Dipartimento Ambiente di Catanzaro.
Cosenza, 19/09/2019

Il Dirigente
Avv. Pasquale Monea
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