COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 22-04-2021
Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI
SCARICHI FOGNARI NON COLLEGATI
ALLA PUBBLICA
FOGNATURA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il D.Lgs. 11/05/1999, n. 152 s. m. e .i recante “Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole”, pubblicato sulla Gazz. Uff. 29 maggio 1999, n. 124, per prevenire e
ridurre l’inquinamento e risanare i corpi idrici inquinanti e migliorare lo stato delle acque proteggendo quelle
destinate a particolari usi;
RICORDATO che gli scarichi fognari confluenti nella pubblica fognatura trovano disciplina nell’apposito
Regolamento del consorzio Alto Trevigiano Sevizi con sede in Montebelluna;
CONSIDERATO che, sia in seguito alla normativa intervenuta sia in conseguenza dello sviluppo di nuove
tecniche in materia, si è resa necessaria la redazione del presente regolamento comunale degli scarichi non
collegati alla pubblica fognatura al fine, in particolare, di consentire all’ ufficio di individuare le modalità di
autorizzazione per ogni singola fattispecie di scarico proposto;
VISTO lo schema di Regolamento comunale degli scarichi fognari non collegati alla pubblica fognatura,
elaborato dall’ufficio tecnico comunale e allegato alla presente deliberazione che si compone di n. 26 articoli
e n. 5 allegati e ritenuto di procedere alla sua approvazione;
DATO ATTO che il testo normativo in approvazione è stato redatto sulla base delle linee-guida elaborate
dalla Provincia di Treviso d’intesa con l’Arpav e con le Asl del territorio provinciale;
ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 e
dell’art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs n.267/2000, da parte del Responsabile del Servizio tecnico in ordine alla
regolarità tecnica;
VISTO l’art. 42, c. 2 lett. a del d. lgs. 267/00 s. m. e i
.
CON voti favorevoli …….. e contrari .........
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DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento comunale degli scarichi fognari non collegati alla pubblica fognatura
del Comune di Crocetta del Montello nel testo allegato alla presente deliberazione che si compone
di n. 26 articoli e n. 5 allegati e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

Il Responsabile del Procedimento
ZORZETTO MASSIMO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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