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OGGETTO: Autorizzazioni AlIaw in fogna nel Comune di Benevento Determinazioni.

Premesso che:

in dala 06104/2018, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento Don Flavio Cusani, disponeva il

sequestro preventivo dei seguenti col lettori di scarico: -, Comune di Forchia n. 1

scarico diretto ubicato in Contrada ReI/a: • Comune di Airola n. 1 scarico diretto in

Iaea/ila Para/a. • Comune di Limatola n 1 scarico diretto in localitA Casale, • Comune

dI tonecuso n 1 scarico diretto ubicato in località Torre Palazzo: • Comune di

Benevento n .. scarichi diretti ubiCato tra via Nl1S$yria e via Ponticelli e n 2 scarichi
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diretti ubica ti tra via TOtTe delle Catene e Via lungo Sabato Boulevard. con faco/ta

d 'uso da parte degt; en ti proprietari e ges tori" (cfr . ali . 1);

il Giudicante corredava la taconè d 'uso con la previsione. inter alia, delle seguenti

prescriz ioni: "'(...) Il provvedimento comportera, ino/rre, per i pubblici amministratori

robbligo di ese1C1lare con il massimo rigore le proprie competenze in materia di

concessioni di nuovi pennessi di cosl l'wE!, di permessi di ab itabilità. di autorizzazioni

a/Io scarico di reffui nelle pub bliche fogn ature. di autorizzazioni a'/'inizio o

con tmu8 zione di qualsiasi anMta commerciale. artigianale e industriale non dotate di

autOtJOfflf Impl8nb' di depurazione delle acque renue. Infatti . in mancanza di

depurazione delle acque pubbliche fognarie urbane, la facoJta d'uso concessa con il

presente pro vvedimento, dc>vr3 essere compensa la, anche da parte dei pubblici

dI",,, ;,';:olrd lori, eco il rigc:xo.so eserciz io dtJi dovo'; di controllo . ItKii llidu azione , inibizione

8 sanzione delle cond::Jlte di colore che come privati o enti scancano illecitamente nel

sistema fogn ario. nonché evitando fadozione di provvedunento amministrativi

Butonzzatori o concessori che possano aggravare la portata inqu inante dei collettori

incriminat,.", (cfr .p . 7 provvedimento Gip, ali. 1);

Considerato che:

stante le suindic:ate presaizioni. atteso il richiamo a concetti (quali il "massimo rigore"

nen'esercuo delle proprie com petenze) è emersa la necessita dell'introduzione di

principi tecnici ineqoivocabtlmente lnterp retabih ed adottabili dai pubblici amministratori

desunatar t;

per questo motivo, ij Dirigente del Settore LL.PP. Urnani1ltica e Attivlta Produttive del

Comune di Benevento, al fine di non incorrere nella violazione delle prescriZioni

ordinate con il provvedimento del Gip , adottava la Di$posizione di servizio di cui al prot

n, 36248 del 1710412018 e nel dettag lio, ordinava quanto segue: -ai fifIj

dafl'am missibilita alla istruttoria delle domande di concessione di nuovi permessi il

costruire, di permessi di abitabiJira (ron SCIA) , di autorizzaz ioni al/O scanco di ref1ui

ne lle pubbliche fognature, di autorizzazioni all'inizio o continuazione di qualsiasi attività

commerciale, artigianale e industriale, per lurt i gli immobili non serviti da depuratori

attua lmente in funzione (capodimonte, Pontecorvo, Ponte dalle Tavole, zona ASI) , è

nece ssario acquisire prell9nfivamente ;, progettodi autonomo impianto di depurazione ,

che con sentirà quindi di sca ricare nelle fognalure rispe ttando ; limiti tabellari di

nferimento di cui al decreto legislatIVO 15212006. tn mancanza del de tto progetto la
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domanda non sat8 pnx;edibi1e. Il progetto dovrà essere asseverato da, tecnico abilitato

e sottoposto si parere tecnico pre ventivo deHs GESESA spa.~

Ritenuto che:

tale provvedimento del Dirigente, adottato in prosiegoo ed in ossequio del decreto di

seques tro preven tivo emesso dal GiP. risu ltava diffusamente adottabile ad ogni genere

di attività nell"ambrto def territorio del Comune d i Beeeveruc determinando, di fatto , un

sensibile dectemento dal comparto edili.z.io. sia residenziale che produttivo . finalizzato

invece a diminu ire o comunque non aumen tare, rinquinamento dei fiumi che

attraversano la erttà, nelle rncee della costruzJone di apposito sistema di depurazione

del le eccce reftue di cui il Comune ha s ttìvetc b procedure.

per quanto descritto al punlO precedente, risulta opportuno che attività che non

comportino l'aggravio della portata -.quina nte dei collettori inaiminati. cos i come

testualmente citato in ordinanza , possano non dotarsi di proprio impianto di

depurazione;

come definito per Jegge (art 74 comma 1 lettera a del O.lgs 152106) si intende per

aggravio inquinante ogni attivita che comPOrti immiss ione in fogna di abitanti

equivalenti in più nsoetto alla condizione ante O!din'nza:

in tal senso si è espresso il disposto della Procura della Repubblica pressa il Tribunale

di Benevento in data 07.01.2019, a seguito della istanza n.106083 depositata in data

04,12.2018 dal Dirigente del Settore LlPP Urbanistica e Attività Produttive del Comune

di Benevento, confe rmando che la valutazione circa l'ammissib ilità degli interventi per i

qua li si richiedeva in detta istanza l'autorizzazione "costituiscs attMtà discrezionale di

ogni P.A "
<

nel caso di specie, quindì'spetta all 'Am ministrazione Com unale l'obbligo di 'v'aiuta re se

gli interventi genericamente prospettati nelle istanze "sono tutti astrattamente

autoriuabili sempre che ncn comportino alcun aggravio ambientale~;

Considerato che:

l'Amministrazione Comunale in carica , nel contempo, ha posto in essere motteplici

attività e prowedirnenti tali da consenIIre l'avvio a rilOluzione delta problematica della

depurazione, disponendo nel contempo, di comune accordo con la GESESA spe , il

monitoraggm sullo stato e le condizion i delle acque dei fiumi In entrata e in uscita da l
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suo territorio, onde registrare eventuali aumenti dei valori degli inquinanti e disporre

provvedimenti ed azioni conseguenziali ;

tanto premesso. consideralo e ritenuto

DISPONE

di autorizza re. seppure in assenza di autonomo depuratore:

a) I mutamenti di oggetto delle attivit<1l in anre meno inquinanti.

b) i cambi di denominazione sociale di attività commerciali, artigianali e industriali.

c) resecczooe di lavori alrintemo di unità immcb hari residenziali eia produttive,

d} recceperrentc di unità immobiliari con a senza la esecuzione di lavori.

el l'ampliamento d i immobUi ostatentl ai fini re:>ilJtmLiaIi e lo produttivi .

f) ogni altra attività che noo comporti alcun aggraVIO di carico inquinante o aumento

del n lJrT1efO degli abitanti egu ivateot i (AE) scaricati in fogna risi~enQ alla condizi one

precec!er1le o ante opera

Per tutte le attivita e gli interventi nonsssimilabili alle categorie su esposte si conferma

l'e fficada del provvedimento e il suo disposto del 17 aprile 2018 prot . n. 36248 _

Infine si precisa quanto segue :

Il carico inquinante degli scaricN viene espresso eweversc il concetto di abftante

equivalente (AE) come definilo all'art . 74 convna 1 lettera a) del O_lgs 15212006 e

s.m.ì. ;

La verifICa del poss ibi\e aggravio del carico mquinante è da valutarsi sul numero di

abitanti equivalenti (AE),che indich i la necessita depurabva in termini di car ico organ ico

dell'att ività posi opera. Nel caso di abttazioni occupate saltuariamente o di attivita a

carattere staglOl"lale. il dmensionamento deve essere nferito al periodo di punta ovvero

di massima produzione di reeul.

Per tutt i gli interventi edilizi pef i qua li sia stato nlasci.ato P.d.C. O sia stata presentata

DIA, SCIA e CILA non contestali e resi esecunvi ai sensi di legge e acquisiti agli atti in

data anter iore al 17 aprile 2018 e in attesa del certìtcatc di agibilità e in fase di

istruttoria. vale tutto quanto gi8 precedentemente stabilito in tale data;

Per tutt i gl i interventi edilizi per cui sia necessario dotarsi di autonomo impianto di

depurazione per i quali sussistono oggettivi e documentati elementi os13tM ana

realizzazione. è poss ibile dotarsi dI auto nomo serbatoio a tenu1a stagna certlf.calo.: il
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richiedente dovrà allegare alla documentazione gié prevista attestazione contratte di

smaJtimento periodico dei reflui in corpo recettore autorizzato prevc trattamento

Stipulato con drtla specializzata allo smaltimento di tali rifiutl;

Ai fini de lrammissibilità alta istruttoria delle domande di concessione di nuovi permessi

di costruire, di certrflcati di abitab ilità , di autolizzazioni allo scarico di reflui nelle

pubbliche fognature, di autorizzazioni alrinizio o continuazione di qualsiasi attività
,

commerciale, artigianale e industriale, per tutti gli immobi li non serviti da i depuratori

attualmente in funzione (capodimonte . Pontecorvo , Ponte delle Tavole. zona ASl), la

presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad Intervento prevista dalle norme

e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da

tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente , da una dichiarazione sostituti va di atto

di notorietà resa dal tecnico inc...ricalo c $oUosaitta da l licll~lel istante , redatta

nelle forme di cui all'articolo 47 del DPR 44512000. relativa alla valutazione

abitante/equivalente ante e PO$t opera , tale da fornire elementi certi ed lnequìvcca bnl di

stima delle eventuali cond izioni di aggravio del carico inquinante e tali da poter fornire

elementi cern di vejutaeone da parte del' istruttore della pratica in esame

Si dispone la pubblicaziOne del presente prowedimento sul sito del Comune di

Benevento.

Benevento , li 1, FE:J 2019

ILDIRIGENTE
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