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Oggetto

Autorizzazione Provvisoria allo scarico nel vallone Picarano delle
acque reflue urbane trattate mediante l’impianto di depurazione
comunale ubicato in località Spadolette del Comune di Paterno
Calabro(CS) – PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA
di cui alla Determina Dirigenziale n. 18000403 del 7/3/2018. D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. n. 10/97 –

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.
Considerato che,
- ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.152/2006, con Determina Dirigenziale R.G. n. 18000403 del
7/3/2018 è stata rilasciata al Comune di Paterno Calabro (CS) l’- Autorizzazione provvisoria allo
scarico dei reflui urbani provenienti dall’impianto di depurazione ubicato in località Spadolette, nel
corpo idrico ricettore “Vallone Picarano”, indicando quale titolare del provvedimento il Sindaco pro
tempore;
- il punto 3 delle prescrizioni della predetta Autorizzazione recita: “far pervenire entro il
quarantacinquesimo giorno dalla data di apertura dello scarico, i risultati delle analisi
chimico-fisico-batteriologiche effettuate dall’ARPACal – Dipartimento Provinciale di Cosenza,
per verificare il rispetto dei limiti imposti dalle tab.1 e 3 dell’all.5 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii e
consentire il rilascio dell’Autorizzazione definitiva ”;
- il Comune di Paterno Calabro (CS), con pec del 23/04/2019, inviava la nota prot. n. 2436 del
23/04/2019, con cui comunicava, per come previsto al punto 4 delle prescrizioni della
Autorizzazione di che trattasi, l'apertura dello scarico, e contestualmente, con nota 2433 del
24/03/2019, richiedeva ad Arpacal - Dipartimento di Cosenza, l’effettuazione delle analisi di
controllo, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- con pec del 5/6/2019 inviava i risultati delle analisi effettuate in regime di autocontrollo su
campioni di acqua reflua prelevati presso l'impianto di depurazione, da cui è emerso il rispetto delle
Tabelle 1 e 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
- con pec del 17/06/2019, il Comune di Paterno Calabro ha trasmesso nota prot. n. 3503 del
14/06/2019, comunicando a questo Ente che l’Arpacal non aveva ancora provveduto ad effettuare
le analisi di controllo richieste.
Pertanto
per tutto quanto sopra, sussistono i presupposti per poter prorogare l'autorizzazione provvisoria allo
scarico R.G. n. 18000403 del 7/3/2018 allo scarico dei reflui urbani provenienti dall’impianto di
depurazione ubicato in località Spatolette, nel corpo idrico ricettore “Vallone Picarano” del
Comune di Paterno Calabro (CS).
Tutto ciò 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 in atti;
VISTA, la documentazione in atti;
VISTO, il DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii.;
VISTA, la Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria n.427 del 23.06.2008;
VISTO, il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii;
VISTA, la L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii;
VISTA, la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall’
inquinamento;
VISTA, la L. 447/1995 e ss. mm. ed ii;
VISTO, il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA, la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
VISTO, il D.Lgs. n. 159/2011;
VISTO, il D.Lgs 195/2005;
VISTO, lo Statuto dell’Ente;
VISTO, il Decreto del presidente n. 18 del 07/11/2018;
VISTO, la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 43 del 17/01/2019;
VISTA, la determinazione RG 2019000794 del 22/05/2019;
VISTO, il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO, il Regolamento sui Controlli Interni;
VISTO, il Regolamento di Contabilità;
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.
DETERMINA

di prorogare il provvedimento di Autorizzazione provvisoria determina dirigenziale R.G. n.
18000403 del 7/3/2018 per la durata di 45 giorni affinché pervengano i risultati delle analisi
chimico-fisico-batteriologiche effettuate dall’ArpaCal – Dipartimento di Cosenza.
Il titolare dell’Autorizzazione di che trattasi rispetti tutte le prescrizioni contenute nella determina
dirigenziale R.G. n. 18000403 del 7/3/2018 e continui a far pervenire le analisi di autocontrollo,
ogni quindici giorni, dalle quali si evinca il rispetto delle Tabelle 1 e 3 dell’Allegato 5 alla Parte
Terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii..
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 Paterno
Calabro (CS) 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; Regione Calabria Dipartimento Lavori Pubblici, UOT
Funzioni Territoriali - Demanio idrico.

Cosenza, 20/06/2019

Il Delegato del Dirigente
Ing. Rosarino Intrieri
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