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DESTINAZIONE: 
Settore n. 1- Affari Generali 
Settore n. 2 – Economico Finanziario 
Settore n. 3 – Tecnico X 
Settore n. 4 –Polizia Locale ed attività produttive 
Settore n. 5 – Sviluppo Risorse e Servizi alla persona 
 
 
Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n. 267/2000. 
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – 
D.Lgs. 267/2000. 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 158 DEL 06-12-2004 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubbliche fognature 
ai sensi del D.P.G.R. n. 28/R del 23/05/2003 - Modalità 
 
 
L'anno Duemilaquattro addì Sei del mese di Dicembre alle ore 15:30 in Firenzuola nella sede 
Comunale: Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e termini di legge, previa regolare convocazione 
sono intervenuti:  
 

PRESENTI ASSENTI 
CORBATTI CLAUDIO (Sindaco) 
GIOVANNINI FIORENZA (Vice-Sindaco) 
GERONI MICHELE (Assessore) 
PARISI PIETRO (Assessore) 
BARTOLETTI CRISTINA (Assessore) 

BALLINI PIERO (Assessore) 
CALAMINI ANTONELLA (Assessore) 

 
 
Presiede il Sig.  Claudio Corbatti - Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale Dott. Santo Ligresti 
incaricato della redazione del presente verbale; 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore n. 3 ad oggetto: "Autorizzazione allo 
scarico di acque reflue domestiche non in pubbliche fognature ai sensi del D.P.G.R. n. 28/R del 
23/05/2003 - Modalità", che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (All. A); 
 
 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi, 
rispettivamente, dal responsabile del Settore interessato e dal Ragioniere, ai sensi del primo comma 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (All. B); 
 
Con votazione unanime e palese; 
 

DELIBERA 
 
  
1) Di approvare integralmente la proposta di deliberazione in merito all’oggetto, che si allega alla 

presente, come parte integrante e sostanziale (All. A); 
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2) Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata ed unanime votazione, il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - D.Lgs 267 del 
18/08/2000. 

 
 
                   N. 158 DEL 06-12-2004 
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letto approvato e sottoscritto, firmato: 
 
        IL SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to Claudio Corbatti        F.to Dott. Santo Ligresti 
 
=================================================================== 

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune entro il 
10.12.2004 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Firenzuola lì, 09.12.2004  
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to Dott. Santo Ligresti 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal 
_____________________ al _____________________ (registro Albo Pretorio n._________) e 
pertanto per quindici giorni naturali e consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. N. 267 del 
2000. 
 
Firenzuola lì, _____________ 
          IL MESSO COMUNALE 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
A) La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4 

comma D. Lgs. 267/2000; 
B) La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni 10 dalla 

pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134- 3 comma D.Lgs. 267/2000 
il:============ 

 
Firenzuola lì, 09.12.2004  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to Dott. Santo Ligresti  

 
=================================================================== 
La presente deliberazione è stata: 

MODIFICATA con atto n._______ del __________________ 
REVOCATA    con atto n._______ del __________________ 

 
La presente copia è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Firenzuola lì, 09.12.2004        UFFICIO SEGRETERIA 
           Antonella Diani 
 
          N. 158 DEL 06-12-2004 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 

(SENZA ASSEGNAZIONE DI FONDI) 
 
 

 
OGGETTO:  Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubbliche 
                     fognature ai sensi del D.P.G.R. n. 28/R del 23/05/2003 - modalità. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 3 
 
 
 
PREMESSO: 
 
- Che il comma 3 dell’articolo 2 della L.R. n. 64/2001 concede ai Comuni la 

possibilità di disciplinare l’autorizzazione degli scarichi contestualmente alle concessioni 
edilizia (forma non esplicita); 

- Che il primo comma dell’art. 13 del Regolamento attuativo della L.R. n. 
64/2001 (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 28/R del 23/05/2003) prevede il 
rinnovo tacito di autorizzazioni rilasciate sia in forma esplicita, che nelle modalità 
individuate dal Regolamento comunale ai sensi dell’art. 9 dello stesso Regolamento 
attuativo; 

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 07/09/1998 è stato 
approvato il Regolamento Comunale di accettabilità scarichi civili e produttivi ove si 
intende per domanda di autorizzazione allo scarico la richiesta di concessione edilizia e gli 
elaborati alla stessa allegati (Titolo II CapoII art. 7); 

- Che per quanto concerne gli interventi di ristrutturazione di abitazioni sparse 
poste nel territorio Comunale è condizione essenziale al rilascio del permesso richiesto o 
all’acquisizione del silenzio assenso in caso di D.I.A. la presentazione del progetto di 
adeguamento del sistema di smaltimento dei reflui ove necessario; 

 
VISTO: 
 
- La Legge Regionale n. 64/2001; 
- Il D.P.G.R. n. 28/R del 23/05/2003;  
 
CONSIDERATO: 
 
- che è necessario approvare le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque 

reflue domestiche non in pubbliche fognature ai sensi delle norme sopra citate; 
 

 
 
 

PROPONE 
 

Per i motivi espressi in narrativa, di: 
 
Approvare le seguenti norme che disciplinano e semplificano il rilascio delle autorizzazioni allo scarico 
di acque reflue domestiche non in pubbliche fognature ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. n. 28/R del 
23/05/2003. 
 
Per tutti gli scarichi che non recapitano in pubblica fognatura aventi carico inferiore o uguale a 
100 AE (abitanti equivalenti) provenienti da insediamenti abitativi o da quelli assimilati ai sensi 
dell’allegato 1 del Decreto del Presidente della Regione n. 28/R del 23/05/2003, si considerano 
autorizzati e prorogati tacitamente qualora ricadano in almeno una delle seguenti condizioni: 

1. Il fabbricato è stato costruito o modificato con regolare permesso comunale, ovvero è 
stato oggetto di permesso in sanatoria (per permesso comunale si intende qualsiasi 
forma di concessione  o permesso edilizio compresa la Denuncia di inizio attività); 

2. L’emissione da parte del Comune del permesso di abitabilità o agibilità a seconda dei 
casi, compreso le forme semplificate introdotte e le abitabilità e agibilità attestate dai 
tecnici abilitati in conformità con quanto previsto dalla L.R. n. 52/99 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

3. Gli scarichi per cui è stata presentata ai sensi della L. 319/76, ora sostituita, la denuncia 
dello scarico non recapitante in pubblica fognatura alla Provincia di Firenze, all’epoca 
competente; 

4. Abitazioni sparse che detengono impianti di scarico già conformi alla normativa 
vigente e che rispettano nel punto terminale dello scarico i parametri fissati dalla 
stessa normativa. 
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Gli scarichi che rientrano nelle caratteristiche sopra esposte si intendono autorizzati anche se 
non è stata emessa la specifica autorizzazione. 
 
I responsabili degli scarichi non in possesso del certificato di autorizzazione allo scarico del 
Comune e che non detengono impianti realizzati e funzionanti in conformità alla vigente 
normativa in materia, devono entro il 31dicembre 2006 autocertificare le caratteristiche dello 
scarico, producendo all’Ufficio Tecnico del Comune le seguenti informazioni: 

•  Copia cartografia con indicati i riferimenti catastali o copia dell’estratto di mappa con 
evidenziato il punto di scarico; 

•  Descrizione delle caratteristiche dello scarico, allegando un disegno schematico della 
tipologia dell’impianto anche non in scala; 

•  I tempi e le modalità di adeguamento al fine di ottenere l’autorizzazione esplicita o 
tacita. 

 
Il Comune entro 90 giorni dal ricevimento dell’autocertificazione emette l’autorizzazione allo 
scarico sulla base dei dati dichiarati. 
 
L’eventuale richiesta di assimilazione allo scarico di acque reflue domestiche deve essere 
inviata nei tempi sopra indicati e contestualmente all’autocertificazione. 
 
 
Firenzuola lì,  03/12/2004                         
                                                                 
                                                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE N^3 
P.F.  / B.L.                                                                  Ing. Paolo Del Zanna 
 
PARERI ART. 49 D.LGS 18/08/2000 N. 267 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE REDATTA 
DAL SETTORE III  “SERVIZI TECNICI”   AVENTE PER OGGETTO: 
 
Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubbliche                     fognature ai 
sensi del D.P.G.R. n. 28/R del 23/05/2003 - modalità. 

 
 
       

 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto sopra trascritto, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.lgs 18/08/2000 n. 267. 
 
Firenzuola, li_________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  III 
Servizi Tecnici 

Ing. Paolo Del Zanna 
 
 
 
 
Vista la proposta di deliberazione sopra individuata, si attesta che la stessa non ha rilevanza contabile 
ai sensi art. 49 D.lgs 18/08/2000 n. 267. 
 
Firenzuola, li __________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  III 
Servizi Tecnici 

Ing. Paolo Del Zanna 
 


