CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(D.P.R. N' 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE D1 DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - arL 36 D.P. R. 317 del 05 Oltobre 1991)

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno

., N. 117/15

duemilaquindici

convocato
del

18 Settembre

2015

con

addì dieciotto del mese di Settembre·

alle ore 16.00,

apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la

sede consortile, il Consiglio di Amministrazione

del Consorzio con l'intervento dei

Signori:

Presenti
Presidente

Andrea

FERRONI

Membri

Stefano

COLANTONI

Membri

Sauro ANTONELLI

OGGETTO

X

X

Giorgio PEROTTI

X

'rocedura controlli scarichi in fogna

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:
Presenti
Presidente
Membri

Assenti

X

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI

X

Carlo PIRRI

X

Assenti

X

Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi • Direttore Generale dell'Enteche assume le funzioni di Segretario verba!izzante della presente riunione.

IL PRESIDENTE
riferisce

- che il Consorzio è proprietario e gestore, per mezzo della Società AeA srl, della reti
fognarie all'interno dell'Agglomerato industriale di Rieti-Cittaducale e del depuratore sito in
loc. Camporeatino a servizio sia dell'Agglomerato industriale di Rieti-Cittaducale che delia
città di Rieti;
- che con delibera di C.d.A. n. 55/04 del 07.10.2004 è stato approvato l'aggiornamento
del "Regolamento per l'immissione delle acque reflue nelle reti fognarie del Consorzio e
per i/ trattamento di depurazione nell7mpianto consorti/eH;
- che il medesimo regolamento sarà applicato anche negli uiteriori Agglomerati
competenza del consorzio successivamente alla attivazione delle reti fognarie;

di

- che l'art. 40 del regolamento denominato "ACCERTAMENTI
- VERIFICHE
CONTROLLI" demanda al consorzio i poteri in materia di ispezione e di campionamento
contemplati negli artt. 49 e 50 dei D.L.vo 152/99 (oggi sostituiti dagli artt. 128 e 129 del
D. L.vo 152/06)";
- che al fine di definire le modalità tecnico-amministrative
relative ai servizio di controllo
degli scarichi in fognatura, volte all'accertamento di eventuali illeciti, con delibera n.
33/10 del 14.06.2012 il C.d.A. ha approvato lo schema di PROCEDURA OPERATIVA
PER IL CONTROLLO
DELLE UTENZE TITOLARI
DI UNO SCARICO
DI ACQUE
REFLUE NELLA FOGNATURA
DEL CONSORZIO
DEL NUCLEOINDTRUSTRIALE
DI
RIETICITTADUCALE" come redatto dall'Ufficio Tecnico;;
- che per tale servizio il Consorzio si è avvalso della Soc. AeA che ha già in gestione
l'impianto idrico e l'impianto di depurazione consortili e che, tra l'altro, dispone nel proprio
organico di professionalità competenti nello specifico settore;
- che L'Ufficio Tecnico ha modificato la suddetta procedura approvata a giugno 2012 così
come meglio specificato nella relazione acquisita al protocolio dell'Ente con il n.3351/15
del 16.09.2015;
- che con delibera n. 25/10 del 13.04.2010 è stato deciso di avvalersi, ove necessario, del
supporto dell'Ing. Silvio Fabrizi dello "Studio Ingg. Fabrizi & Leoni Associati", con sede in
Rieti Via Labro 11, nell'istruttoria di pratiche relative alla autorizzazione, da rilasciare alie
aziende dell'Agglomerato Industriale di Rieti-Cittaducale,
per l'immissione delle acque
reflue nelle reti fognarie consortili;
- Che detta collaborazione è terminata il 31.12.2013 e che pertanto sarebbe opportuno
avvalersi del Dipartimento Prevenzione della ASL di Rieti per l'istruttoria di pratiche
relative alia autorizzazione, da rilasciare alie aziende dell'Agglomerato Industriale di RietiCittaducale, per l'immissione delie acque reflue nelie reti fognarie consortili non avendo
l'Ufficio Tecnico le competenze specifiche nel settore chimico necessarie per scarichi di
tipo industriale;

IL CONSIGLIO
ASCOLTATI

DI AMINISTRAZIONE

i riferimenti del Presidente;

VISTO il "Regolamento per I1mmissione delle acque reflue nelle reti
Consorzio e per ii trattamento di depurazione nell'impianto consortiie";

fognarie

del

VISTA la relazione dell'Ufficio Tecnico consortile acquisita al protocollo deli'Ente con
n.3351/15 del 16.09.2015 con allegata la proposta di modifica delia
PROCEDURA
OPERATIVA PER IL CONTROLLO
DELLE UTENZE TITOLARI DI UNO SCARICO DI
ACQUE
REFLUE
NELLA
FOGNATURA
DEL
CONSORZIO
DEL
NUCLEOINDTRUSTRIALE
DI RIETI - CITTADUCALE;

CONDIVISE
procedura.

le motivazioni

e le modalità con le quali è stata modificata

ia citata

CONDIVISA la proposta di avvalersi del Dipartimento Prevenzione della ASL di Rieti per
l'istruttoria delle pratiche relative alla autorizzazione per l'immissione delle acque refiue
nelle reti fognarie consortili da rilasciare alle aziende dell'Agglomerato Industriale di RietiCittaducaie;

Con votazione unanime,

resa nei modi di legge,
DELIBERA

a.

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

b.

di. approvare la rev.2015 della PROCEDURA
OPERATIVA
PER IL CONTROLLO
DELLE UTENZE TITOLARI
DI UNO SCARICO
DI ACQUE REFLUE NELLA
FOGNATURA
DEL CONSORZIO
DEL NUCLEOINDTRUSTRIALE
DI RIETI CITTADUCALE allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

c.

di confermare la Soc. AeA che ha già in gestione l'impianto
depurazione consortili, quale soggetto deputato ai controlli
procedura;

d.

di pubblicare la procedura sul sito istituzionale dell'Ente e di notificare la s~ssa agli
insediati nei modi e le forme d'uso;

e.

di precisare che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio
'dell'Ente per quanto attiene la nuova procedura operativa di controllo;

f.

idrico. e 11Q'!pianto di
di cll(
sljddetta
.,l ~

~Ila'iì.

di avvalersi del Dipartimento Prevenzione della ASL (Ii Rieti per l'istruttoria delle pratiche
relative

alla autorizzazione

per l'immissione

delle acque refiue nelle reti fognarie

consortili da rilasciare alle aziende dell'Agglomerato Industriale di Rieti-Cittaducale e di
prendere atto che i costi dell'istanza presso la ASL Rieti saranno quelli previsti nel S.O.
n.l al B.U.R.L. n. 5 del 20.02.1996;
g.

di prendere atto che i costi di cui al S.O. n.l al B.U.R.L. n. 5 del 20.02.1996, saranno
garantiti dalle spese di istruttoria pari ad € 100,00 oltre IVA già previste dal "Tariffario"
allegato al Regolamento vigente (Allegato A del Regolamento), a carico delle Aziende,
ad eccezione delle istruttorie

per Aziende con oltre 100 utenti per le quali saranno

aumentate ad € 150,00 oltre IVA le spese di istruttoria previste nel suddetto tariffario
(Allegato A del Regolamento).

EF/rr
117/15 del 18/09/2015 - Re90lamentoper l'immissione delle acque reflue nelle reti fognarie del
Consorzioe per il trattamento di depurazionenell'impianto consortile - Procedura Operativa
per
controllo

scarichi.

