COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
ORIGINALE [ ]
COPIA [ X ]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 REG. - SEDUTA del 28.12.2018
OGGETTO : Approvazione Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi in pubblica
fognatura.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 18.00 nella sala delle
adunanze consiliari, seduta pubblica, convocato nei modi e termine di legge, in prima convocazione,
sessione straordinaria, con appositi avvisi stanno oggi in seduta i consiglieri comunali:
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All’appello risultano:
L’ANDOLINA Corrado Antonio
CARROZZO Francesco
CARROZZO Vincenzina Rosa
FERRARO Carlo
GRILLO Antonella
GRILLO Marina Nicoletta
GRILLO Nicola
MUGGERI Domenico
GIANNINI Rocco Adamo
GODANO Piero
MAZZITELLI Francesco

Presenti

Sindaco
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Consigliere
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Totale

Assenti
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Partecipa il Segretario comunale Dott. Fabrizio Lo Moro.
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti il Presidente del Consiglio Marina Nicoletta Grillo
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto specificato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
invita i Consiglieri comunali ad intervenire in merito al punto all'ordine del giorno “Approvazione
Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura”

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che ai sensi del D.Lgs. 152/2006 “Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in
materia ambientale“ e relative successive modifiche e integrazioni, le Amministrazioni comunali
sono tenute a dotarsi di apposito regolamento avente per oggetto la specificazione del complesso
delle azioni e degli interventi normativi, amministrativi e tecnici necessari ai fini di adempiere agli
obblighi inerenti gli scarichi fognari previsti dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale;
VERIFICATO che questo Comune non dispone di Regolamento per la disciplina degli allacci e
scarichi in pubblica fognatura;
RILEVATA pertanto la necessità di provvedere all’adozione di un regolamento per il servizio di
fognatura, aggiornato e conforme alla normativa vigente;
VISTO lo schema di regolamento comunale per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura,
composto da n. 35 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;
VISTO l’allegato parere sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso dal
Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; Visto il D.Lgs. 152/2006
e s.m.i.;
VISTO l’intervento del consigliere e vicesindaco Domenico Muggeri, il quale dichiara: “Trattasi
di una disciplina quanto mai necessaria a normare una materia particolarmente importante sotto
molteplici profili. Il regolamento pensato avrà indubbi effetti positivi sotto il profilo ambientale e
offrirà, all’Ufficio tecnico uno strumento per rimanere nel solco della legalità coniugata
all’efficienza”;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare lo schema di regolamento comunale per la disciplina degli scarichi in pubblica
fognatura, composto da n. 35 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente
deliberazione;

3. di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica per gli adempimenti conseguenti al presente
atto;
4. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma IV, del D.lgs. 267/2000.
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale
UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

Ufficio Tecnico
Oggetto della proposta di deliberazione: Approvazione Regolamento comunale per la disciplina
degli scarichi in pubblica fognatura.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell’articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
ATTESTA
La copertura della complessiva spesa di € ______________ sull’intervento _____________ ex
cap._________ in conto competenza / residui .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto
di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di
entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile . I pareri sono
inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario
dell’ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Il Responsabile del Servizio Interessato. Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
favorevole .
Zambrone lì 28.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Marina Nicoletta Grillo

F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
[X]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 18.02.2019 e che rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi (art.124 comma1 D.Lgs. n. 267/2000);
Dalla Residenza comunale, lì 18.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
[X] è divenuta esecutiva il giorno 18.02.2019 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134
comma 4 D.Lgs n. 267/2000).
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
Dalla residenza comunale, lì

18.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

_____________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla residenza Comunale, lì

18.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

