Provincia di Sassari
SE77’ORE VIII AMBiENTE E RISORSE DEL TERRITORiO

REGOLAMENTO PROVINCIALE DI DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO
DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE
REFLUE
ART, i

-

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1, Il presente Regolamento attua a livello provinciale le
disposizioni del Decreto Legislativo
n.152 del 19.05.1999 e della LR. n,14 del 19.07.2000.
2. Sono oggetto del Regolamento:
• le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione
allo scarico;
• l’istruttoria sulle domande di autorizzazione allo scarico;
• la disciplina dei controlli sulle domande;
• le autorizzazioni allo scarico, le diffide, le sospensioni, le
revoche delle autorizzazioni e e
condizioni dì improcedibilità delle istanze;
• i procedimenti per le modifiche, integrazioni, variazioni di
ragione sociale e titolarità delle
autorizzazioni rilasciate;
• la gestione delle interruzioni dei cicli depurativi.
3. Il presente Regolamento è composto da n. 13 articoli.
ART,

2— CoMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

1. L’Amministrazione Provinciale è competente al
rilascio ed al rinnovo delle seguenti
tipologie di autorizzazione allo scarico:
a) autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane ed
industriali, fuori dalle pubbliche
fognature;
b) autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche
ed acque reflue assimilate alle acque
reflue domestiche, fuori dalle pubbliche fognature,
comprese le fognature consortili,
provenìenti da insediamenti isolati superiori a 100 abitanti
equivalenti;
c) l’autorizzazione al riutilizzo a fini irrigui o produttivi
delle acque reflue urbane, industriali e
domestiche, ai sensi del Regolamento recante norme tecniche
per il riutilizzo delle acque
reflue approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente n.
185/2003;
2, Qualora, a fronte di un’ istanza di autorizzazione allo
scarico, l’Amministrazione Provinciale
dovesse ritenersi non competente, il Servizio incaricato
dell’istruttoria procederà, entro
trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, alla trasmissione
degli atti all’Ente competente, con
nota inviata per conoscenza al soggetto istante,

i

ART.

3— ISTANZE PER IL RILASCIO IM NUOVE AUTORIZZAZIONI

su istanza, redatta in conformità alla
1. Le autorizzazioni allo scarico sono rilasciate
provvedimento sottoscritta dal
modulistica approvata dal Dirigente competente con proprio
cui ha origine lo scarico,
titolare o dal legale rappresentante dell’insediamento da
documentazione indicata nella modulistica, che
2. L’istanza deve essere corredata dì tutta la
dovrà prevedere almeno le seguenti informazioni:
a) Relazione tecnica illustrativa che comprenda:
industriali indicare le materie
Natura dell’ insediamento e attività svolta (per gli insediamenti
prime trattate, i processi di lavorazione e i prodotti finiti);
Quantità di acque prelevate e fonti di prelievo;
Quantità di acque scaricate e loro variazioni;
Numero degli scarichi;
Modalità di smaltimento delle acque reflue;
dimensionali dell’impianto di trattamento a
b) Progetto e Relazione tecnica, datati, con calcoli
firma di professionista abìlitato;
abilitato, corredata delle analisi chimico
c) Dichiarazione di compatibilità, a firma di professionista
classificazione dell’area interessata allo
fisiche e batteriologiche del corpo ìdrico ricettore; della
Zone Speciali di Conservazione
scarico: Area Sensibile, Sito di Importanza Comunitaria (SIC),
o altra valutazione richiesta dalla
(ZSC), Aree Protette; dell’eventuale conformità al P.R.R.A.
normativa vigente;
dei flussi;
d) Planimetria generale dell’impianto di trattamento e schema
dell’insediamento;
e) Corografia in scala 1: 25,000 con l’ubicazione
rete fognaria e del punto di
Planimetria in idonea scala dello stabilimento con tracciato della
e del pozzetto per il prelievo
scarico, nonché l’ubicazione esatta dell’ ìmpianto di depurazione
dei campioni;
g) Coordinate geografiche del punto di scarico;
scarico (ove questo fosse già in attivìtà);
h) Analisi chimico fisiche e batteriologiche delle acque di
IMHOFF o scarichi domestici inferiori o
i) Nel caso di scarichi sul suolo (eccetto per le fosse
uguali a 100 A.E.):
firmata da un geologo abilitato o
Relazione sulle caratteristiche idrogeologiche del suolo
titolo equipollente;
quantità, qualità, e modalità delle
Relazione agronomica contenente le indicazioni sulla
firmata da un agronomo o perito
acque trattate in rapporto al fabbisogno irriguo del terreno,
agrario abilitato o titolo equipollente;
corpo idrico più vicino;
Indicazione della distanza che intercorre fra il punto di scarico e il
per l’effettuazione in comune dello
3. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio
l’autorizzazione verrà
scarico delle acque reflue provenìenti dalle attività dei consorziati,
relativa istanza dovrà essere
rilasciata in capo al consorzio medesimo. In tal caso la
dovranno, pertanto, chiedere
sottoscritta dal responsabile del consorzio. I singoli consorziati
la relativa autorizzazione al consorzio,
-

-

-

-

-

-

-

-

ART.

4— ScAiucm ESISTENTI EI)

AUTORIZZATI. RINNovo.

dell’art.62 del D.lg. n. 152/1999, devono
1. I titolari di scarichi esistenti ed autorizzati, ai sensi
data del 03,08.2004, termine
chiedere il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico entro la
termine è valido altresì per gli
così prorogato dall’ art. 10-bis della L. n. 200/2003. Detto
della L. n. 200/2003.
scarichi esistenti ancorché non autorizzati, ai sensi dell’ art. 10-bis
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2. 1 titolari di scarichi esistenti ed autorizzati in conformità alla vigente normativa, almeno un
anno prima della scadenza della relativa autorizzazione, devono provvedere a presentare

istanza di rinnovo, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’ insediamento da
cui origina lo scarico, redatta in conformità alla modulistìca approvata dal Dirigente
competente con proprio provvedimento.
3, Laddove non vi siano variazioni sostanziali nello scarico l’istanza di rinnovo, compilata in
ogni sua parte, dovrà contenere la dichiarazione attestante che non sono state apportate
modifiche quantitative e qualitative allo scarico rispetto alla precedente autorizzazione,
mentre in caso di modifiche che variano lo scarico, deve essere richiesta una nuova
autorizzazione.
4. La presentazione dell’istanza di autorizzazione di scarichi esistenti ed autorizzati di cui al
comma i del presente articolo e quella di rinnovo di cui al comma 2 del presente articolo,
ove presentate entro i termini ivi indicati, comportano la sospensione del termine di
scadenza dell’autorizzazione, sino ad un massimo di tre mesi oltre detto termine,
5. Laddove la presentazione dell’istanza di autorizzazione di scarichi esistenti ed autorizzati di
cui al comma i del presente articolo e quella di rinnovo di cui al comma 2 del presente
articolo siano presentate oltre i termini precedentemente indicati, esse non comporteranno
alcuna sospensione e l’autorizzazione precedentemente rilasciata avrà la scadenza indicata
nel provvedimento autorizzativo vigente.
6. 1 titolari di scarichi esistenti ed autorizzati, ai sensi dell’art.62 del D.lg. n.152/1999 ed i
titolari di scarichi esistenti ed autorizzati in conformità alla vigente normativa, nel caso di
cui al comma 5 che precede, dovranno quindi cessare lo scarico nella data indicata nel
provvedimento autorizzativo.
ART. 4 BIS « RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI DEFINITIVE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE
DERIVANTI DA INSEDIAMENTI ABITATIv1, COME DEFINITI DALL’ART. 2), LETTERA L) DELLA
DIRETFIVA
REGIONALE “DISCIPLINA DEGLI SCARICHI”, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA
G.R. N, 69/25 DEL 10
DICEMBRE 2008.

1. il titolare dello scarico esistente ed autorizzato in conformità alla normativa vigente, per il
rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, deve presentare una dichiarazione in carta semplice
attestante la situazione invariata in riferimento allo scarìco autorizzato, prima della scadenza
della relativa autorizzazione.
2. Qualora questa amministrazione non dovesse esprimersi diversamente, l’autorizzazione è da
ritenersi tacitamente rinnovata per altri quattro anni, salvo eventuali e successive norme e
regolamenti più restrittivi che dovessero intervenire. Il titolare è tenuto al rispetto deglì
obblighi e delle prescrizioni riportate nel provvedimento autorizzativo oggetto di rinnovo;
Awr,

5

-

PRESUPPOSTI ESSENZIALI AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

1. Sono presupposti essenziali, per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue, le
sottoriportate condizioni in mancanza delle quali non è ammesso l’avvio dello scarico.
2. In particolare è necessario che:
a> la costruzione dell’impianto, delle opere e delle infrastrutture connesse, ove richieste
dal
progetto, siano state ultimate e siano agibili per lo svolgimento dei controlli;
b) l’impianto sia conforme alle norme tecniche indicate dal legislatore, comunitario, nazionale
e regionale, per l’attivazione dello scarico e che lo stesso sia conforme, ove richiesto, al
P.R.R.A,;
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dal
e) sussista la eompatibilità del sito, sede dell’impianto, agli strumenti urbanistici, certificata
Comune interessato.
che
3. E’ eccezionalmente ammesso, in deroga alla previsione di cui alla lett, a) del comma
precede, il rilascio dell’ autorizzazione allo scarico sulla base del progetto da realizzarsi, qualora
la stessa sia propedeutica al rilascio della licenza edilizia. In tal caso l’autorizzazione avrà
decorrenza dal momento dì realizzazione dell’opera.
Awr.

6— ISTRUTtoRIA DELLE ISTANZE.

I. L’istruttoria è avviata dal Servizio provinciale competente a ricevere le istanze di
autorizzazione o di rinnovo, il quale prenderà in carico le richiesta di nuova autorizzazione o
di rinnovo, in ordine cronologico di arrivo.
2. L’istruttoria è finalizzata ad accertare che:
a) l’istanza sia completa di tutti gli elementi richiesti ai fini del rilascio del provvedimento
autorizzativo;
b) esista rispondenza tra quanto riscontrato nella documentazione e le condizioni previste per
l’attivazione dello scarico dalla normativa vigente in materia.
3. All’atto del ricevimento dell’istanza il Servizio, entro il termine di 30 (trenta) giorni
consecutivi dal ricevimento della stessa, verifica la regolarità della documentazione
presentata. In particolare accerta che l’istanza sia completa di tutti i documenti richiesti agli
articoli precedenti, che i requisiti dichiarati e documentati per lo svolgimento dell’attività,
ripondano a quelli previsti dalla normativa vigente in materia.
4. Entro il termine di cui al comma che precede, laddove il Servizio accerti la mancanza o
l’irregolarità della documentazione, provvede a farne richiesta scritta all’interessato, tramite
raccomandata A/R, indicando le cause di irregolarità e di incompletezza.
5. La richiesta di integrazione documentale interrompe i termini dell’ istruttoria.
6. Entro 30 (trenta) giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta di integrazìone, di cui al
comma I, l’interessato deve produrre al Servizio richiedente la documentazione mancante.
Trascorso tale periodo senza che l’ìnteressato provveda a quanto richiesto, o nell’ipotesi in
cui l’interessato provveda nuovamente in modo incompleto, l’amministrazione, con
provvedimento motivato, dichiara l’improcedibilità della richiesta di autorizzazione. Il
provvedimento è notificato, tramite raccomandata A/R, all’interessato e comunicato alla
Regione ed al PMP competenti per territorio.
7. Il Servizio competente, quando abbia verificato che l’istanza sia completa di tutti gli
elementi richiesti ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, provvede, antro i
successivi quindici giorni, decorrenti dai termini di cui ai commi 2 o 5 che precedono,
all’effettuazione del sopralluogo al fine di verificare la rispondenza tra quanto riscontrato
nella documentazione e le condizioni previste per l’attivazione dello scarico dalla normativa
vigente in materia. Del sopralluogo viene redatto apposito verbale, a cura del personale
provinciale, da allegarsi all’ istruttoria della pratica.
8. Qualora l’esito del sopralluogo istruttorio sia favorevole, il Servizio competente provvede
alla predisposizione del provvedimento autorizzativo,
9. Qualora, viceversa, dal sopralluogo istruttorio emerga la non rispondenza tra la situazione
risultante dalla documentazione e quella reale, o, comunque, la non rispondenza del sito di
scarico o dell’impianto alle condizioni previste dalla normativa vigente, il Servizio
competente invita, tramite raccomandata AIR, il richiedente a conformarsi, entro un termine
che verrà di volta in volta stabilito secondo la complessità delle singole modifiche richieste,
alle prescrizioni tecniche ritenute necessarie. In caso di mancato adeguamento entro il
termine prescritto, il Servizio competente dichiarerà I’ improcedibilità della domanda. 11
provvedimento è notificato, tramite raccomandata AJR, all’interessato e comunicato alla
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Regione ed al PMP competenti per territorio.
10. Ogni richiesta scritta del Servizìo competente all’istruttoria,
interrompe i termini del
procedimento di rilascio o rinnovo dell’autorizzazione.

ART,

7— SPEsE

ISTRUrrOIUE

1. All’atto della presentazione di un’istanza di nuova autorizzazione
allo scarico, cui è
equiparata l’autorizzazione di scarichi esistenti ed autorizzati, ai sensi dell’art.62
del DJg. n.
152/1999, in ottemperanza al disposto dell’art.45, comma 10, del D.lg.
n. 152/1999, a
sollievo delle spese sostenute dall’Amministrazione Provinciale per
l’istruttoria ed i
sopralluoghi, deve essere allegata alla documentazione, a pena di
improcedibìlità della
domanda, ricevuta di versamento della somma di:
a)
€ 350,00
per scarichi industriali;
b)
€ 300,00
per scarichi di acque reflue urbane o assimilate;
e) € 100,00
per scarichi di acque reflue domestiche;
2. L’importo delle spese di istruttorìa di cui al presente articolo
potrà essere oggetto di
revisione da parte della Giunta Provinciale che, con cadenza biennale, potrà
provvedere alla
sua rideterminazione,

ART.

8— PROvyE1»r,wNTo AUTOIUZZATIVO

1. A seguito dell’esame positivo tecnico-ammìnistrativo delle istanze,
che non potrà durare più
di 90 (novanta) giorni, salve le interruzioni del termine stesso in
conseguenza di richieste di
integrazione documentale o di adeguamento alle prescrizioni tecniche ritenute
necessarie, il
Servizio competente propone al Dirigente il rilascio del provvedimento
di autorizzazione
allo scarico o di rinnovo della stessa.
2. 11 numero dì Autorizzazione allo scarico è assegnato in ordine
crescente in ragione di
ciascun anno.
3. L’autorizzazione, salve le diverse prescrizioni contenute nel
provvedimento, ha validità
quattro anni dal momento del rilascio e deve essere tempestivamente
comunicata al titolare o
al legale rappresentante dell’insediamento da cui ha origine lo
scarico, a mezzo
raccomandata A/R.
4. L’autorizzazione verrà rilasciata al titolare dello scarìco, sia essa
persona fisica o giuridìca.
Non verrà rilasciata al gestore dell’ impianto.
5. Il provvedimento autorizzativo deve contenere le prescrizioni
previste dalla legge ed ogni
altra prescrìzìone l’Amministrazione Provinciale rìtenga utile o
necessaria per garantire i
parametri di qualità ambientale richiesti dal D.lg. n. 152/1999, compreso
il rispetto di limiti
tabellari imposti dalla legge e la conformità alla normativa vigente in
materia ambientale, di
salute pubblica ed igiene nonché l’assenza di pregiudizio per il corpo
ricettore, sulla base
delle risultanze istruttorie,
6. L’ Amministrazione Provinciale provvederà alla verifica ed al
controllo del rispetto delle
prescrizioni previste nel provvedimento autorizzativo, oltre che tramite il
proprio personale
addetto all’effettuazione dei controlli, anche avvalendosi delle strutture
e degli organismi
individuati ai sensi del decreto4egge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994 n. 61.
7. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare
ispezioni, verifiche e prelievi di
campioni all’interno di stabilimenti, impianti, enti o imprese che gestiscono
scarichi di reflui.
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AIT, 9— SANZIoNI INTERDITTIVE DIFFIDE, SOSPENSIONI E REVOCHE

allo scarico, il
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’ autorizzazione
Servizio competente ai controlli, salva l’applicazione delle eventuali sanzioni
art.
amministrative o penali previste dalla normativa vigente, procederà a dare attuazione all’
51 del Dlg. n. 152/1999.
2. In particolare si procederà, secondo la gravità dell’ infrazione:
irregolarità,
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le
nei seguenti casi, qui esemplificati i maniera non tassativa:
a
• non corretto funzionamento del depuratore, riferito alla struttura e al ciclo rispetto
quanto dichiarato nella progettazione;
• gravi carenze nella conduzione dell’ ìmpianto;
• impossibilità delle autorità preposte al controllo di accedere all’ impianto o al punto di
prelievo e di effettuare i campioni;
preavviso
• qualora non venga comunicata l’avvenuta realizzazione della struttura e con
è stata
di almeno 30 giorni, la data di attivazione dello scarico (se l’autorizzazione
rilasciata sulla base del progetto da realizzarsi);
(se
• qualora non vengano fornite entro 45 giorni dall’attivazione dell’impianto
ricevimento
dal
o
l’autorizzazione vìene rilasciata sulla base del progetto da realizzarsi)
fisiche e
del provvedimento autorizzativo, le certificazioni analitiche chimiche,
batteriologiche dei reflui scaricati in forma completa;
per
• qualora non venga comunicata qualsiasi variazione riguardante i dati forniti
l’ottenimento dell’ autorizzazione allo scarico,
determinato, ove
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’ autorizzazione per un tempo
seguenti
si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente, nei
casi, qui esemplificati i maniera non tassativa:
• quando lo scarico non rispetta i limiti tabellari stabiliti dalle prescrizioni
dell’autorizzazione rilasciata;
scarico
• in caso di mancata conservazione delle modalità di produzione, depurazione e
del refluo;
• qualora non vengano rimossi gli ostacoli che impediscono i sopralluoghi;
nella
• qualora perdurino le irregolarità di cui alla Iett. a) che precede, quali carenze
del
conduzione dell’impianto di depurazione e un non corretto funzionamento
depuratore;
prescrizioni imposte
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di manato adeguamento alle
dì pericolo per
situazioni
con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano
la salute pubblica e per l’ambiente.
controlli, emetterà, entro 10
3. Il Dirigente competente, su proposta del Servizio competente ai
delle sanzioni interdittive
giorni dalla segnalazione, provvedimento motivato di applicazione
tramite
sopra illustrate, e lo comunicherà all’interessato ed al PMP competente
Raccomandata AIR.
da cui ha origine lo
4. In caso di revoca, il titolare o il legale rappresentante dell’insediamento
allo scarico,
scarico dovranno presentare istanza per il rilascio di nuova autorizzazione
articoli che
contenente oltre a tutta la documentazione inerente lo scarico ed illustrata negli
irregolarità
precedono, anche relazione tecnica dalla quale si evincano le cause delle
riscontrate e le misure adottate per l’eliminazione delle stesse.
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Airr, 10— VAIUAZIONI SOSTANZJAU E NON S0STANZJuj
NELL’AUTORIZZAZIONE,

1. Si intendono per modifiche sostanziali:
variazioni quantitative o qualitative delle
caratteristiche dello scarico, In tal caso deve essere
richiesta nuova autorizzazione allo
scarico.
2. Si intendono per modifiche non sostanziali:
le variazioni soggettive, cioè quelle relative
alla
sede legale, titolarità, ragione sociale e organi
societari; variazioni dello scarico che non
comportino modifìche quantitative o qualitative delle
caratteristiche dello scarico,
3. Le modifiche non sostanziali devono
essere comunicate al Servizio competente
all’effettuazione dell’istruttoria, il quale dovrà verificare
la compatibilità dello scarìco con il
corpo ricettore e proporre, antro il termine
di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione,
al Dirigente i provvedimenti che si
rendessero necessari,
4. 11 titolare/legale rappresentante è
tenuto a comunicare tempestivamente
all’ufficio
provinciale competente, tutte le modifiche sostanziali
o non sostanziali dello scarico,
5. Il titolare/legale rappresentante che
subentra nella titolarità dello scarico, è tenuto
a
presentare, al Servizio provinciale competente, le
eventuali variazioni di titolarità, ragione
sociale ed organi societari, unitamente ad una
dichiarazione in ordine alla sussistenza dei
requisiti soggettivi previsti e richiesti nella
modulistica approvata e che null’altro è
variato
rispetto allo scarico preesistente ed autorizzato.
Su tali dichiarazioni verranno eseguiti i
controlli previsti dalla legge.
6. La comunicazione di modifiche non
sostanziali, non comporta comunque l’obbligo
di
presentare nuova istanza di autorizzazione allo
scarico, salvo che non sopravvengano
variazioni sostanziali all’attività già dichiarata,
ART.

11

-

INTERRUZIONI TEMPORANEE IJEL CICLO
DEPURATIvO

1. Le interruzioni temporanee del ciclo
depurativo, parziali o totali, sono regolamentate
dall’Art, 13 del Decreto dell’Assessore alla
Difesa Ambiente della Regione Autonoma
della
Sardegna 20 Gennaio 1997 n° 34.
2. Sono previste tre motivazioni che
determinano l’internizione totale o parziale dei
cicli
depurativi ed in particolare:
a) causa di forza maggiore, eventi
calamitosi, attentati e manomissjoni fraudolente,
etc,,.,;
b) interventi
tecnici sul processo depurativo, che
rivestono particolare

importanza tecnica
ed economica e/o interventi dì manutenzione
straordinaria,
3. Tutte le Interruzioni temporanee, totali o
parziali che siano, devono essere accompagnate
dall’attivazione delle procedure atte a limitare
al minimo i tempi del ripristino del
funzionamento normale dell’impianto interessato,
oltre che determinare l’adozione di quegli
accorgimenti tecnici atti a mantenere in esercizio
regolare la maggior parte delle funzioni
depurative utilizzabili, in special modo le fasi della
grigliatura e della dissabbiatura,
4. Alla comunicazione formale
dell’instaurarsi delle condizìoni che determinano
una
Interruzione temporanea del ciclo depurativo di cui
alla lett, a) che precede, che deve essere
trasmessa alla Provincia ed al PMP competente 15
giorni prima dell’inizio degli interventi
suddetti, il titolare dell’autorizzazione deve
allegare una relazione del Responsabile tecnico
dello scarico nella quale venga descritta
dettaglìatamente la causa dell’interruzione, le
conseguenze sul ciclo depurativo che l’insorgere del
problema determinerà, le modalità ed i
tempi degli interventi che si prevede di attuare
per riportare il ciclo depurativo ai livelli
ottimali ed una previsione dell’impatto ambientale
che l’interruzione del ciclo depurativo
determinerà sul corpo ricettore.
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delle condizioni che determinano una
5, Alla comunicaZiOne formale dell’instaurarSi
Iett, b) che precede, che deve essere
Interruzione temporanea del ciclo depurativo di cui alla
oltre 24 ore dal verificarsi delle
trasmessa alla Provincia ed al PMP competente entro e non
deve allegare una relazione del
condizioni suddette, il titolare dell’ autorizzazione
descritta dettagliatamente la causa
Responsabile tecnico dello scarico nella quale venga
depurativo che l’insorgere del problema ha
dell’ interruzione, le conseguenze sul ciclo
si prevede di attuare per riportare il
determinato, le modalità ed i tempi degli interventi che
previsione dell’impatto ambientale che
cielo depurativo ai livelli ottimalì ed una
sul corpo ricettore.
l’interruzione deI ciclo depurativo può aver determinato

ART,

12

-

COMUNICAZIONE E 1)IFFUSIONE REI DATI

fine di rendere noti agli utenti gli elenchi dei
I. Ai sensi della legge n. 675/96 (Privacy), al
della normativa vigente, la Provincia
soggetti che effettuano recupero di rifiuti nel rispetto
alla localizzazione ed alla titolarità
può comunicare o diffondere i dati relativi alloggetto,
45 del D.lg. n. 152/99, anche mediante
degli scarichi, raccolti nel procedimento cx art.
pubblicazione su Internet, riviste, opuscoli o stampa.
Awr. 13— ENTRATA IN VIGORE E DISCWLINA TRANSITORIA
15 giorni dalla pubblicazione della
Il presente regolamento entra in vigore decorsi
delibera di adozione
data di entrata in vigore del presente
Restano valide la istanze presentate prima della
2.
richiedere integrazioni documentali o
regolamento salva la necessità di dover provvedere a
necessarie, per le quali si seguirà il
adeguamento alle prescrizioni tecniche ritenute
procedimento descritto nel presente regolamento.
versati relativamente ad istanze
Restano altresì validi gli importi delle spese istruttorie
3.
presente regolamento.
presentate prima della data di entrata in vigore del
1.
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