
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Orani Antonio Luigi                                       F.to Francesco Sanna 
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla 

presente deliberazione,                       
 

ATTESTA 
                                       
 

� E’ stata affissa all’Albo Pretorio il giorno:  03 Novembre 2005 e per n°15 giorni consecutivi;    
 

� E’ stata contestualmente inviata in elenco ai capogruppo consiliari;         
 

 
IL  SEGRETARIO COMUNALE                                         

              (F.to Dr. Francesco Sanna) 
 
 
 

 
E’ divenuta esecutiva:            
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile(Art.134, c.4° TUEL); 
 
� per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all’albo pretorio(Art.134 c.3° TUEL);  

 
 
 

                                                                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE                                        
              (F.to Dr. Francesco Sanna) 

 
 
 

� ORIGINALE della Deliberazione 
� COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo 

 

Ittiri li  03 Novembre 2005                                       
  IL  SEGRETARIO COMUNALE                                         

               (Dr. Francesco Sanna) 
 

ORIGINALE � COPIA � 
 

 

COMUNE DI ITTIRI 
(Provincia di Sassari) 

 

Verbale di deliberazione della 

Giunta comunale 
 

 

ATTO N° 140 
 
DEL 31.10.2005 

OGGETTO: Proposta di approvazione nuovo Regolamento Fognatura e 
Depurazione 

 

L’anno Duemilacinque addì trentuno (31) del mese di Ottobre alle ore 17.30 in Ittiri, nella sala delle 
adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Signori: 

 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE  ASSENTE 

Orani Antonio Luigi Sindaco X  

Senes Giovanni Vicesindaco X  

Mignano Maria Assessore  X 

Secchi Stefano  Assessore X  

Dedola Giovanni Battista Assessore X  

Pinna Giovanni Maria Assessore X  

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, 

lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale: Dr. Francesco Sanna. 
 
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. 

Antonio Luigi Orani , nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli 
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che il Comune di Ittiri  con Delibera del Consiglio Comunale n°59 del 29.10.1984 si 

era dotato di Regolamento Fognario ai sensi della Legge 10.Maggio 1976, n°319 (Leggi Merli). 
 
CONSIDERATO  che con l’entrata in Vigore del Decreto Legislativo 11 Maggio 1999 n°152 (in 

S.O n°101 alla Gazzetta Ufficiale del 29.Maggio 1999,n°124) coordinato con il Decreto di Modifica 
18 Agosto del 2000,n°258 (in S.O N°153 alla S.O n°153 alla G.U. del 18 Settembre 2000,n°218). 

Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art.49, 1°comma del D.Lgs n°267/2000, i seguenti pareri: 
 

a) In ordine alla regolarità tecnica:      Favorevole         Il Responsabile del Servizio 
                        F.to Geom. Giovanni Giacomo Pisanu 

 (come in proposta allegata) 

 
b) In ordine alla regolarità contabile:  Non dovuto         Il Responsabile del Servizio 

              F.to Zara Giommaria 
 (come in proposta allegata) 



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, sono abrogate leggi preesistenti (Legge Merli), riesaminate le norme in materia di 
inquinamento idrico, con un’innovativa attenzione al regime degli scarichi in funzione della tutela 
dei corpi idrici recettori, adottando un approccio integrato che combini limiti agli scarichi con i limiti 
di qualità dei corpi idrici; 

 
CONSIDERATO  che l’allegato 5 Tab 1,2,3,3A, 4, del suddetto D.lgvo. modifica i limiti delle 

concentrazioni d’inquinanti ammissibili in pubblica fognatura, suolo e corpi idrici recettori; 
 
VISTO  il Decreto dell’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente n°34 del 21.01.1997, 

”Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” (Testo del D.A.D.A 21 
Gennaio 1997, n°34, coordinato con il D.A.D.A n°1699 datato 23 Giugno 1997) contenente norme 
regionali sugli scarichi e sulla tipologia della pubbliche fognature; 

 
VISTA  la legge .n°36 /94 (Legge Galli) la relativa definizione di Servizio Idrico Integrato, 

meglio definito ai sensi dell’art 4 comma 1 lett. f (insieme dei servizi pubblici di captazione, 
adduzione e distribuzione di acque ad usi civici, di fognatura e di depurazione delle acque reflue); 

 
RICHIAMATO  il Dg.lvo 152/99e s.m.i all’art .2 lett.o-bis sulla definizione di gestore del 

Servizio idrico integrato e considerato che, l’attuale gestore del Servizio pubblico esistente, è da 
individuare nell’Amministrazione Comunale, fino alla piena operatività del soggetto che in base alla 
convenzione di cui all’art 11 della Legge 36/94 gestirà i servizi idrici integrati; 

 
CONSIDERATO che in base all’art 33 comma 1e 2 del Dg..lvo 152/99, occorre dotarsi di nuove 

prescrizioni regolamentari e valori limite di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura e presso 
l’impianto di Depurazione, adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati 
dall’Amministrazione Pubblica, in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi 
di acque reflue urbane definita ai sensi dell’articolo 28 commi 1, e 2 e dell’art 45 del predetto 
decreto; 

 
VISTO  il D.Lgs n°267/2000 (T.U.E.L.)  
 
VISTO  lo Statuto Comunale 
 
VISTO  in particolare l’art. 27 dello Statuto Comunale secondo il quale la Giunta Comunale 

propone al Consiglio Comunale l’adozione dei Regolamenti con propria deliberazione; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000; 
 
RITENUTO  di formalizzare la proposta ufficiale di approvazione del predetto Regolamento da 

sottoporre al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 27, comma 3, lettera a), dello Statuto comunale; 
 
CON VOTAZIONE  unanime espressa nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
LA PREMESSA NARRATIVA  è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
L’APPROVAZIONE  del Regolamento Comunale di fognatura e Depurazione con recepimento 

delle disposizioni del Dlvo 152/99 e s.m.i secondo lo schema allegato alla presente deliberazione 

sotto la lettera “A”. 
 
PROPORRE  il suddetto schema all’approvazione del Consiglio Comunale. 
 

 
Inoltre, al fine di consentire l’approvazione del suddetto Regolamento nella prossima seduta di 

Consiglio Comunale, con separata  votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art.134, comma 4°, del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 
 


