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OGGETTO: 
ATTIVAZIONE SPORTELLO ECOLOGIA, ENERGIA E AMBIENTE -SCARICHI DELLE ACQUE 
REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE A DOMESTICHE IN AREE NON SERVITE DA 
PUBBLICA FOGNATURA- 
 
              

          
IL DIRIGENTE DELL'VIII SETTORE  

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti:  

-il Decreto Sindacale n. 45 del 7 novembre 2018 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 
Dirigente dell'VIII Settore " Ambiente ed Ecologia", ai sensi degli artt. 50 comma 10 e 109 comma 1 del 
D.lgs. 267/2000 e dell'art. 31 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in esecuzione 
alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 04.09.2018 con la quale si è provveduto ad aggiornare 
l'organigramma dell'Ente; 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.07.2016 è stato approvato l’adeguamento al 
Regolamento di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue per scarichi inferiori a 50 abitanti 
equivalenti, ai sensi del D.G.R. 219/2011; 

- i Comuni hanno competenza in merito al rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque 
reflue domestiche e assimilate provenienti da case sparse, edifici isolati, installazioni da singoli o da 
gruppi d’insediamenti presenti sul territorio comunale non serviti da pubblica fognatura, limitatamente a 
scarichi inferiori a 50 abitanti equivalenti; 

Rilevato che: 
- in data 01.01.2017 è stato attivato sul sito istituzionale dell'ente, il portale " Sportello unico per 
l'edilizia", un’interfaccia telematica per la gestione delle comunicazioni tra il cittadino e il tecnico 
comunale; 
- il SUE ha fornito un supporto informatico ai tecnici istruttori comunali e ha agevolato i tecnici privati 
nella presentazione delle varie domande; 
Che: 
- lo scrivente settore, in armonia con il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e D.lgs. 235/2010 “ Codice 
dell’amministrazione digitale”, per quanto attiene le pratiche relative gli scarichi delle acque reflue ha già 
provveduto a eliminare il cartaceo e a lavorare le richieste direttamente in formato digitale nell’ottica dell’ 
informatizzazione della pubblica amministrazione;  
- per una completa informatizzazione dell’ VIII settore in particolare dell’ufficio ecologia, avendo 
valutando positivamente l’interfaccia al cittadino che garantiva il portale S.U.E., ha deciso di avvalersi 
della medesima interfaccia già utilizzata dall’ufficio urbanistica; 
- in particolare, attraverso delle personalizzazioni è stato possibili realizzare uno sportello “ SPORTELLO 
ECOLOGIA, ENERGIA E AMBIENTE” preposto esclusivamente alla presentazione delle pratiche 
concernenti le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue nelle zone non servite da pubblica fognatura; 
- lo SPORTELLO ECOLOGIA, ENERGIA E AMBIENTE, grazie alla stessa interfaccia dello Sportello 
SUE, consente al tecnico delegato dal cittadino di: 

a)  presentare direttamente le istanze digitalizzate, inerenti gli scarichi delle acque reflue; 
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b)  inviare la documentazione digitalizzata; 
c)  verificare lo stato della pratica; 
Mentre  all'amministrazione di: 
a) risparmiare il tempo necessario all'inserimento della pratica in quanto, la stessa viene pre - 

inserita direttamente dal tecnico delegato dal cittadino, senza aggravio di lavoro al tecnico del comune; 
b) agevola nella fase istruttoria poiché il sistema, attraverso dei vincoli pre- inseriti, non permette 

di procedere alla presentazione della richiesta qualora non sia allegata tutta la documentazione necessaria 
e indispensabile a un’adeguata istruttoria. Ciò favorisce il tecnico istruttore evitando di dover chiedere 
integrazioni documentali per istanza incompleta; 

c) consente di avere un monitoraggio costante del territorio comunale e agevolmente, di verificare 
coloro che ancora non hanno adempiuto gli obblighi di legge; 

d) consente al tecnico comunale di mandare agevolmente una comunicazione al cittadino per 
ricordare la scadenza del rinnovo dell’adempimento;  
Appurato che: 
- con l’attivazione dello SPORTELLO ECOLOGIA, ENERGIA E AMBIENTE le domande concernenti 
gli scarichi delle acque reflue dovranno essere inoltrate all’amministrazione comunale esclusivamente con 
la modalità di cui alla piattaforma digitale dello SPORTELLO ECOLOGIA, ENERGIA E AMBIENTE; 
- con l’attivazione dello SPORTELLO ECOLOGIA, ENERGIA E AMBIENTE tutte le istanze - nuove 
autorizzazioni, rinnovi, nulla osta alla realizzazione dell’impianto, presa d’atto nelle zone rientranti nel 
piano triennale-  inviate in modo difforme, verranno considerate irricevibili; 
- tutta la modulistica è stata sostituita attraverso l’inserimento dei dati direttamente sul portale ad 
eccezione dei seguenti allegati: 
1. b – scheda di progetto; 
2. c – scheda relazione geologica 
3. d- dichiarazione di conformità dell’impianto; 
4. e – dichiarazione di conformità dell’impianto per rinnovo dell’autorizzazione;  
5. f – procura telematica all’invio; 
Che, attraverso lo SPORTELLO ECOLOGIA, ENERGIA E AMBIENTE sarà possibile anche effettuare i 
pagamenti  direttamente tramite il PAGOPA; 
  
Appurato che: 
- l’attivazione dello SPORTELLO ECOLOGIA, ENERGIA E AMBIENTE consentirà anche una gestione 
più efficiente e condivisa delle informazioni con il SUE, ottimizzandone la consultazione e l'integrazione 
da parte del personale preposto e consentendo anche una maggio; 
- permetterà di mettere in relazione le varie informazioni, confrontandole tra loro e consentirà di 
verificare i vari adempimenti a cui sono tenuti gli utenti;   
Ritenuto per quanto ampiamente motivato, di provvedere all’avvio del progetto di informatizzazione 
dell’VIII Settore attraverso l’attivazione dello  SPORTELLO ECOLOGIA, ENERGIA E AMBIENTE 
per la presentazione delle istanze relative alle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue nelle zone non 
servite da pubblica fognatura; 
Dato atto che in data 27.03.2019 verrà effettuato un corso di formazione a tutti i tecnici del settore 
proprio alla luce dell’attivazione dello  SPORTELLO ECOLOGIA, ENERGIA E AMBIENTE; 
 
Rilevato che la presente determinazione non comporta alcun onere per l’amministrazione comunale; 

Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa dell’intervento e del procedimento, espresso dal 
Responsabile del Settore VIII - Ambiente ed Ecologia, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo 
del D.lgs. 267/2000; 

Visti:  
• Gli artt. 182 e ss. del T.U.E.L. n. 267/2000 
• Il Dlgs. n. 118/2011; 
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• Il Dlgs.82/2005 “ Codice dell’amministrazione digitale”; 
• Lo Statuto dell’Ente; 
• Dlgs. 235/2010 e ss.mm.i modifiche ed integrazioni del Dlgs. 82/2005; 

 
 

DETERMINA 
 

a) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
b) di disporre l’avvio dello  SPORTELLO ECOLOGIA, ENERGIA E AMBIENTE con decorrenza 

01.04.2019; 
c) di disporre che dalla data di avvio dello SPORTELLO ECOLOGIA, ENERGIA E AMBIENTE 

tutte le richieste concernenti gli scarichi delle acque reflue dovranno essere presentate 
esclusivamente attraverso il portale e qualsiasi richiesta prevenuta in modo difforme sarà 
considerata irricevibile; 

d) di disporre che i pagamenti potranno essere compiuti direttamente attraverso lo SPORTELLO 
ECOLOGIA, ENERGIA E AMBIENTE attraverso il PAGOPA; 

e) di disporre che tutti gli allegati di cui al regolamento comunale approvato con deliberazione di 
consiglio comunale n. 34 del 28.07.2016, sono sostituiti integralmente attraverso l’inserimento dei 
dati direttamente sullo SPORTELLO ECOLOGIA, ENERGIA E AMBIENTE; 

f) di disporre che gli unici allegati non informatizzati sono consultabili direttamente sullo Sportello e 
in particolare sono i seguenti: 
1. b - scheda di progetto; 
2. c -  scheda relazione geologica 
3. d- dichiarazione di conformità dell’impianto; 
4. e - dichiarazione di conformità dell’impianto per rinnovo dell’autorizzazione;  
5. f - procura telematica all’invio; 
6. h - linee guida per la presentazione della documentazione tecnica; 

g) di dare atto che ai sensi dell’art. 28 del regolamento comunale approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 34 del 28.07.2016, “ gli allegati e la modulistica potranno essere adeguati 
e modificati dagli uffici comunali competenti a seguito d’intervenuti mutamenti legislativi e/o 
esigenze procedimentali”; 

h) di dare atto che in data 27.03.2019 dalle ore 8.45 si terrà un corso di formazione ai tecnici del 
settore, per il corretto utilizzo dello SPORTELLO ECOLOGIA, ENERGIA E AMBIENTE, con il 
riconoscimento dei crediti formativi da parte delle rispettive associazioni di categoria; 

i) di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo e dell’ideazione dello 
SPORTELLO ECOLOGIA, ENERGIA E AMBIENTE  è la Dott.ssa Haydèe Micetich; 

j) di dare atto che la presenta determinazione non comporta alcun impegno di spesa e che l’ideazione 
dello SPORTELLO ECOLOGIA, ENERGIA E AMBIENTE non ha comportato alcun onere per 
l’amministrazione comunale;  

 
 
         IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII 
                     Arch. Paolo Terribili 
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