Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di BENEVENTO
COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE
Tel. 0824 862003 – 862120

e-mail comunedicusanomutri@virgilio.it

ORDINANZA N.03

li 12/02/2020

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti e acque reflue;
- Con Ordinanza del Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania, delegato ex
O.P.C. M 3341 del 27/02/2004, n. 387 del 06/10/2006, veniva disposto il finanziamento per i lavori di
realizzazione di un’isola ecologica nel Comune di Cusano Mutri (BN);
- in contrada Noce Cupa/Grottole è stata realizzata la isola ecologica comunale “Centro Comunale
Raccolta Rifiuti” per lo stoccaggio delle componenti raccolte separatamente, con ultimazione dei
relativi lavori in data 23/07/2008;
- con Ordinanza del Sindaco n. 17 del 04/08/2008, veniva autorizzata l’utilizzazione provvisoria della
citata ecologica, in attesa dell’autorizzazione definitiva da parte degli Organi competenti;
- la citata opera è dotata di impianto fognario con relativo disoleatore per il deflusso dei liquami dei
servizi sanitari annessi al locale ad uso ufficio e delle acque di pioggia ricadenti nell’area della stessa
isola, per lo scarico in fogna pubblica che poi confluisce nell’adiacente depuratore;
PRECISATO CHE:
- in data 26/06/2019, prot. n. 26/06/2019, sono state acquisite le analisi di laboratorio chimiche
microbiologiche emesse in data 24/06/2019, acque reflue scarico in fogna, c/o disoleatore isola
ecologica Cusano Mutri (BN), giusto verbale di prelievo n. A0551/19, n. accettazione 2424 del
17/06/2019, redatte del laboratorio di analisi “IAN CHEM”, da San Leucio del Sannio;
- le citate analisi nel Giudizio Comparativo riportano: “Il campione corrisponde ad acqua i cui parametri
chimici e microbiologici rientrano nei limiti normativi previsti dal D. Lgs. 152/2006 – Parte Terza, All. 5
Tabella 3 – “Scarico in Fognatura””.
- Che, secondo l’art. 124 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/04/2006, comma 1, “Tutti gli scarichi,
devono essere preventivamente autorizzati” e devono rispettare dei valori limiti;
DATO ATTO CHE:
- le acque reflue “assimilate” al domestico provenienti dalle attività di cui:
a) normativa nazionale: D.Lgs. 152/2006 ex art. 101, co. 7, lett. a), b), c), d);
b) normativa regionale: Regolamento della Regione Campania n. 6/2013 ex lett. a) comma 1 dell’art. 3
ovvero rientranti nella Tabella A allegata allo dello stesso si applica quanto stabilito dall’art. 107
comma 2 del D.Lgs. 152/2006 “…Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti
fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti adottati dal soggetto gestore del
servizio idrico integrato ed approvati dall’Ente di governo dell’ambito…”, e pertanto, in deroga al
co. 1 dell’art. 124 del D.Lgs. 152/06, non sono soggetti all’autorizzazione in caso di scarico in
pubblica fognatura;
CONSIDERATO che in data 03/07/2019, prot. n. 4838, è stata presentata alla Provincia di Benevento istanza per
l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 13.03.2019 di approvazione del regolamento per l’utilizzo
dell’isola ecologica comunale di Cusano Mutri ed il relativo regolamento;
RITENUTO, nelle more di acquisizione dell’AUA, di dover chiudere l’isola ecologica
VISTO il D.l.gs n.267/2000

O R D I N A
L’immediata chiusura dell’Isola ecologica Comunale sita in Contrada Noce Cupa, fino all’ottenimento
dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
Di diffondere la presente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e l’affissione di manifesti nel
territorio comunale
Di trasmettere la presente ordinanza alle competenti Autorità.
IL SINDACO
Dott. Giuseppe Maria MATURO
Via Municipio, n.4 – 82033 CUSANO MUTRI (BN)
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