
N°  109  del  18.09.2008

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  PER  SCARICHI  REFLUI 
INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA.  ANNO 2007.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

–  con  Deliberazione di Giunta Comunale n° 198 del 17 dicembre 2001 sono stati approvati 
gli  indici  per  la  determinazione  delle  tariffe  per  scarichi  reflui  industriali  in  pubblica 
fognatura;

– con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n° 63 del 16.04.2007 è stato affidato l’incarico 
per  l’effettuazione  delle  analisi  chimiche  su  campioni  di  acque  di  scarico  alla  Ditta 
Laboratorio Analisi Chimiche Dott. Giusto – Servizi Ambiente S.r.l. di Oderzo (TV);

Preso  atto  della  relazione  dell’Ufficio  Ecologia  sulla  determinazione  delle  tariffe  da 
applicare agli insediamenti produttivi per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

Visti il D.P.R. 24 maggio 1977 e la Legge Regionale n° 26 in data 11.04.1980 che fissano le 
norme  per  la  determinazione  delle  tariffe  relative  al  canone  dovuto  ai  lavori  per  i  servizi  di 
fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto ai sensi della Legge n° 319 del 10.05.76 sostituita 
dal  Decreto  Legislativo  11  maggio  1999,  n°  152  come  modificato  ed  integrato  dal  Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n° 258;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n° 62/1927 del 20 novembre 1984 e successivi 
aggiornamenti  con  i  quali  vengono  aggiornati  i  coefficienti  per  la  determinazione  delle  tariffe 
relative al canone dovuto per i servizi di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto;

Vista la Deliberazione del C.I.P.E. 26 giugno 1996 e successive modificazioni con la quale 
vengono aggiornati i coefficienti per la determinazione delle tariffe relative al canone dovuto per i 
servizi di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto;

Constatato  che,  come risulta  dal  prospetto  allegato  A,  dall’applicazione  dei  citati  indici 
vengono fissate le seguenti tariffe per l’anno 2007:

1)   Zaghis (Via Della Vittoria)   €      1.603,66
2)   Zaghis (Via Ferrovia)   €      5.152,19
3)   Caseificio Castellan   €  24.615,87
4)   Cantina Sociale Ponte   €  18.603,00
5)   Pasticceria Dal Santo   €         898,05
6)   Bonta’ Pronte   €      9.007,50
7)   Lavasprint   €   1.596,70
8)   Goccia Blu   €       235,42
9)   Ciemmeti   €       341,12
10)  Tinto pulitura Giabardo   €       502,61
11)  Rinaldin Rino   €       197,80
12)  La.Stila   €    3.200,57
13)  Pulitintolavanderia   €       510,10

Viste  le  rispettive  autorizzazioni  allo  scarico  in  pubblica  fognatura  rilasciate  ai  soggetti 
sopraindicati;



Visto l’art. 45 della Legge 11 maggio 1999, n° 152 che prevede la regolamentazione degli 
scarichi  con la  presentazione  da parte  degli  utenti  della  relativa  richiesta  di  autorizzazione  allo 
scarico;

Visto l’art. 140 del T.U.L.C.P.  n. 148 del 1915;

Visto l’art. 273 del T.U.F.L.R.D.  n. 1175 del 14.09.1931;

Vista  la Legge 08 giugno 1990, n. 142;
 
Visto lo Statuto Comunale;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 
267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. – di approvare le tariffe per gli scarichi dei reflui industriali in pubblica fognatura anno 2007, 
secondo il prospetto allegato A alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2. – di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).
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