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REFLUE
ATO 4

DEI RAPPRESENTANTI

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce un quadro per razione comunitaria in materia di acque:

del 23 ottobre

Visto il Decreto
ambicntale" e ss.mm.ii:

"Nonne

Legislativo

Vista la 1>egge Regionale
materia ambientate ..:

n. 152 del 03 aprile

n. 30 del 31 ottobre

2006

ad oggetto:

2006 ad oggetto:

"Disposizioni

1Il

2000

materia

urgenti

111

Vista la deliberazione
dcll'A'TO 4 - "SPE77:1NO"
11. 4 del 07/07/200S
ad ouuctro:
"Approvazione
procedura autorizzati va scarichi in pubblica fognatura" con cui è stata approvata la
modalità di rilascio dell'autorizzazione
e lo schema di domanda:
Vista la deliberazione
dcll'A'lO
4 - "SPEZZINO"
n. 2 del 10/07/2009
"Approvazione
Regolamento Fognatura e Deputazione - Acam Acque S.p.a."·:

ad oggetto:

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ad oggetto: "Regolamento
recante la disciplina
dell'autorizzazione
unica ambicntalc e la semplificazione
di adcmpimcnti amministrativi
in materia
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientate. a nonna dell'articolo 23 del decreto-legge
9 febbraio 2012. n. 5. convertito.
con modificazioni.
dalla legge 4 aprile 2012. n. 3Y' entrato in vigore il 13 giugno 2013 che prevede
ladozione
del provvedimento
conclusivo di autorizzazione
da parte non più dell'A TO ma del
SUAP:
Considerato che ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 viene individuata la
Provincia quale "autorità competente" ai fini del rilascio. rinnovo e aggiornamento
dell'AUA che
confluisce nel provvedimento
conclusivo del procedimento
adottato dal SUAP e l'Aro fORICO
quale "soggetto competente in materia ambientale" tenuto a fornire alla Provincia un parere relativo
allo scarico:
DELIBERA

I. di disapplicare
tutte le disposizioni
non conformi al D.P.R. n. 59 del 13 marzo .2013
contenute nella deliberazione
dell'ATO 4 - "SPEZZINO"
n. 4 del 07/07/2008 ad oggetto:
"Approvazione
procedura
autorizzativa
scarichi
in pubblica
fognatura"
e nella
deliberazione
dell'A TO 4 - ··SPEZZINO"
n. 2 del 10/07/2009 ad oggetto: "Approvazione
Regolamento Fognatura e Depurazione - Acam Acque S.p.a."':

2. di dare mandato al Direttore dell'Ufficio d'Ambito di concordare con i competenti uffici
SUAP dei Comuni e con il Responsabile dellUfficio
Ambiente della Provincia della Spezia
le nuove modalità operative eventualmente
da recepire per il rilascio dell' autorizzazione
allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura allo scopo di minimizzare il
disagio arrecato alle aziende richiedenti nonché di redigere entro il 31 dicembre 2014 un
nuovo regolamento Fognatura e Depurazione condiviso con i Comuni e l'Ufficio Ambiente
della Provincia.

Presenti
19 Comuni:
Arcola. Bolano. Brugnato.
Calice al Cornoviglio.
Carrodano.
Carro.
Castelnuovo Magra. Deiva Marina. La Spezia. Lerici. Levanto, Maissana. Ortonovo. Rocchetta di
Vara. Santo Stefano di Magra. Sesta Godano. Varese Ligure. Vezzano Ligure. Zignago.

Favorevoli
19 Comuni: Arcola. Bolano, Brugnato. Calice al Cornoviglio,
Carrodano.
Carro,
Castelnuovo Magra. Deiva Marina. La Spezia. Lerici. Levanto. Maissana. Ortonovo, Rocchetta di
Vara. Santo Stefano di Magra. Sesta Godano. Varese Ligure. Vezzano Ligure, Zignago.

C ontrari nessuno.
T .a conferenza

dei rappresentanti

approva.

La Spezia, lì 10/09/2014

Il Direttore dell"A TO EST: Provincia della
Spezia
Dott. .ty1arco Casarino
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Il Presidente

della Conferenza

dei Rappresentanti

