PROVINCIA DI COSENZA
Ambiente e Demanio

Determinazione Dirigenziale

N° 2019000322 del 12/03/2019

Adozione
Delegato del Dirigente del Settore:
Rosarino Intrieri

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

Oggetto

Approvazione ai sensi dell'art. 18 L.R.10/97 smi del progetto
"Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche”
-“Adeguamento e potenziamento impianti di depurazione centro
Urbano, Cuta, Foresta, Chimento, Sorbo, Ternità” in seguito
abbreviato in “Adeguamento impianti di depurazione nel territorio
comunale” con D.G.C. n° 183 del 24/11/2008, E SUCCESSIVA
VARIANTE DGC del 08-11-2010 n° 134 riferito all'impianto di
depurazione sito in localita' CHIMENTO del Comune di Acri (CS).

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
- l’art.18 della Legge regionale n.10/1997 smi “Norme in materia di valorizzazione razionale
utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento. Delimitazione degli
ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato” prevede da parte
della Provincia competente, l'Approvazione dei progetti di nuovi impianti di depurazione
degli scarichi nonche' i progetti di modificazione o ampliamento di impianti esistenti, ai fini
dell'accertamento della conformita' degli interventi alle norme tecniche di cui all'allegato 4
della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque
dall'inquinamento ambientale;
CONSIDERATO CHE
- il Comune di Acri, nella persona del Sindaco pro tempore sig. Pino Capalbo nato ad Acri il
20/11/1972 e ivi residente alla via Paolo Borsellino n° 24/1 ha inviato tramite PEC l'11/06/2018
a questo Settore richiesta di approvazione del progetto "Tutela delle Acque e Gestione
Integrata delle Risorse Idriche”-“Adeguamento e potenziamento impianti di depurazione centro
Urbano, Cuta, Foresta, Chimento, Sorbo, Ternità” in seguito abbreviato in “Adeguamento
impianti di depurazione nel territorio comunale” con D.G.C. n° 183 del 24/11/2008, E
SUCCESSIVA VARIANTE DGC del 08-11-2010 n° 134, ai sensi dell’art.18 Legge Regionale
n.10/1997 smi, allegando la documentazione tecnica necessaria;
- gli interventi proposti riguardano modificazione ed adeguamento di un impianto di
depurazione realizzato in data antecedente all’entrata in vigore della LR 10/1997;
- il Comune di Acri, ha dichiarato nella scheda tecnica in atti che l'impianto di depurazione
sito in località Chimento è a servizio di 1000 abitanti equivalenti, mentre la portata massima
allo scarico è pari a 5,50 l/s e la capacità di trattamento è 73000 mc/anno;
- il Settore Ambiente e Demanio Idrico di questo Ente, con nota prot. 29287 del 21/6/2018, a
mezzo PEC ha richiesto all’ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza il relativo parere
tecnico di competenza, che costituisce elemento fondamentale per l’approvazione del progetto,
ai fini delle norme tecniche di cui all’Allegato 4 della Deliberazione 4 febbraio 1977 del
Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento ;
-questo ufficio,con nota prot. 5919 del 15/2/2019, a mezzo PEC ha sollecitato all’ARPACAL Dipartimento Provinciale di Cosenza la trasmissione del parere di cui sopra ;
DATO ATTO CHE
- l'Arpacal, via PEC in data 11/03/2019 ha trasmesso con nota prot.11491 il proprio parere
favorevole di massima per la realizzazione delle opere di cui all’oggetto con consigli di
carattere generale previsti dalla relativa normativa di settore .
TUTTO CIO' PREMESSO
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, 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 ;
Vista la Determinazione Dirigenziale n . R.G. 18000121 del 30.01.2018
Visto la disposizione presidenziale n° 20 del 23/01/2018;
Visto, il decreto del Presidente n. 18 del 07.11.2018 di conferimento delle funzioni dirigenziali ;
Vista la determinazione RG 18001832 del 9/11/2018.
Vista la determinazione RG 2019000043 del 17/01/2019

Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ,
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n°267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli
Interni della Provincia di Cosenza;
- ritenuto pertanto e da quanto precede di provvedere in merito.
DISPONE
-di prendere atto di quanto in premessa riportato;
-di approvare, solo ed esclusivamente ai sensi dell’art.18 della Legge Regionale n.10/1997
smi, il progetto di "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche”
-“Adeguamento e potenziamento impianti di depurazione centro Urbano, Cuta, Foresta,
Chimento, Sorbo, Ternità” in seguito abbreviato in “Adeguamento impianti di depurazione nel
territorio comunale” con D.G.C. n° 183 del 24/11/2008, E SUCCESSIVA VARIANTE DGC del
08-11-2010 n° 134", riferito all'impianto di depurazione sito in Località San Giacomo del
Comune di Acri (CS)";
-di prescrivere al Comune di Acri:
1. per la messa in esercizio dell’impianto in argomento lo scarico delle acque reflue dovrà
essere preventivamente autorizzato e, quindi, dovranno essere previste e realizzate
modalità di sversamento in uno degli ambienti tipizzati dalla Legge nei modi previsti da
Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ed ii.;
2. lo smaltimento dei fanghi dovrà avvenire nel rispetto della normativa in materia di
smaltimento dei rifiuti;
3. il trattamento dei rifiuti liquidi presso l’impianto deve avvenire in conformità alle
disposizioni previste dall’art. 110 del D.lgs 152/06 e ss. mm. ed ii.4. di osservare le norme di sicurezza (VV.FF. ecc.) di cui al punto 2.3 dell’allegato n. 4 della
Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall’
Inquinamento;
5. di rispettare il divieto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l’area destinata all’
impianto per quanto previsto dal punto 1.2 lettera c penultimo capoverso dell’Allegato 4
alla Deliberazione del Comitato dei Ministri del 04/02/1977;
6. di osservare le prescrizioni contenute nella relazione geologica e sulla pericolosità sismica ;
7. di rispettare quanto previsto nel parere favorevole Arpacal n°11491 del 11/03/2019.
8. di rispettare tutte le indicazioni e raccomandazioni espresse nell’allegato n. 4 della
Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall’
Inquinamento, in conformità degli interventi progettati alle norme di cui alla Deliberazione
su richiamata.
Il presente provvedimento si riferisce esclusivamente all’approvazione del progetto ai sensi
dell’art. 18 della Legge Regionale n. 10/97 e bisogna che siano rilasciati, da parte delle
Autorità competenti, se necessari, e su richiesta dell’interessato, nullaosta, visti, assensi,
autorizzazioni, concessioni, permessi e siano rispettati tutti gli obblighi di Legge .
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n°241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente provvedimento
può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o
con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla
sua notifica.
L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio
con sede in Piazza XV Marzo – 87100 Cosenza.
La presente Autorizzazione verrà inserita nel Registro delle Determinazioni del Settore
Ambiente e Demanio della Provincia di Cosenza .
La presente Determina verrà pubblicata all’albo pretorio online del sito istituzionale della
Provincia di Cosenza.
La presente Determina verrà inviata in originale al Sindaco pro tempore del Comune di Acri e ,
contestualmente, ne sarà trasmessa copia a:
ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
ASP di Cosenza U. O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza;
REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente e Territorio.

Cosenza, 12/03/2019

Il Delegato del Dirigente
Ing. Rosarino Intrieri
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