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REGISTRO ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA  
� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

 
 
N. 40 del Reg. Data 25-02-2011   
 
OGGETTO: 

 
Recupero spese di istruttoria delle domande di autorizzazione inerenti le attività di smaltimento 
rifiuti - Immissioni in mare, suolo e sottosuolo di acque reflue - Utilizzazione fanghi in agricoltura. 
Aggiornamento importi.  

L'anno Duemilaundici, addì Venticinque del mese di Febbraio alle ore  12:30 nella sala delle adunanze della Provincia, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 
 

     Presenti Assenti 
1) FERRARESE  Massimo Presidente SI  
2) MINGOLLA  Francesco Vice Presidente SI  
3) POMARICO  Cosimo Assessore SI  
4) BACCARO  Donato Assessore SI  
5) MARTINA  Antonio Assessore SI  
6) ECCLESIE  Vincenzo Assessore SI  
7) BALDASSARRE  Paola Assessore SI  
8) BALDASSARRE  Vincenzo Assessore SI  
9) MITA  Pietro Assessore  SI 

10) BRUNO  Maurizio Assessore SI  
11) CURIA  Natale Assessore SI  

 
Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa  ALESSANDRA PANNARIA. 
 
Il Sig. FERRARESE MASSIMO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione 
presentata dall’Ass.: BALDASSARRE VINCENZO sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del Servizio dott.ssa  ANNA CARMELA PICOCO :   Favorevole  in data 22-02-2011. 
 

 
• dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa  ANNA CARMELA PICOCO :  Favorevole in data 22-02-2011. 
 

 
� Ai sensi dell’art. 55, comma 3, dello Statuto Provinciale: 
• dal Vice Segretario Generale dott.ssa  ALESSANDRA PANNARIA:  Favorevole in data 24-02-2011. 
 

 
� Ai sensi dell’art. 55, comma 5, dello Statuto Provinciale: 
• Per il Direttore Generale, dott.ssa  ALESSANDRA PANNARIA:  Favorevole in data 24-02-2011. 
 

 
 

ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGIST RAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  
Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 
Brindisi, lì  
  Il Dirigente del Servizio Finanziario 

 

PROVINCIA DI BRINDISI  
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Visto la Deliberazione di Giunta nr. 75 del 30/01/1997 avente per oggetto: Recupero spese di 
istruttoria delle domande di autorizzazione inerenti le attività di smaltimento rifiuti- Immissione 
dirette in mare, suolo e sottosuolo di acque reflue – Utilizzazione fanghi in agricoltura – 
Rideterminazione; 
 
Visto che con la stessa si deliberava di approvare gli importi per il recupero delle spese di istruttoria 
e delle spese aggiuntive sostenute nel corso delle istruttorie, così come sotto elencate: 
 

1) Istruttoria domanda di approvazione dei progetti, con relativi elaborati tecnici per la 
realizzazione di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio 
provvisorio o definitivo dei rifiuti di cui all’art. 6 delle L.R. 30/86……………….£. 500.000 

2) Istruttoria domanda di approvazione di progetti in variante a quelli già approvati, relativi 
all’esecuzione delle opere di cui al precedente punto 1)…………………………..£. 200.000 

3) Istruttoria di domande di autorizzazione all’esercizio e relativi elaborati tecnici legati per 
l’esercizio degli impianti ci cui al punto 1)………………………………………..£. 300.000 

4) Istruttoria domande di integrazione all’autorizzazione all’esercizio degli impianti di cui 
all’art. 7 L-R. 30/86………………………………………………………………..£. 200.000 

5) Istruttoria domande di modificazione all’esercizio degli impianti di cui all’art. 7 L.R. 30/86 
……………………………………………………………………………………..£. 300.000 

6) Istruttoria domande di integrazione dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di raccolta 
e trasporto di rifiuti di cui all’art. 7 della L.R. 30/86………………………………£. 100.000 
Per ciascun automezzo eventualmente da integrare ……………………………….£.   50.000 

7) Istruttoria domande di modificazione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di 
raccolta e trasporto di rifiuti di cui all’art. L.R. 30/86………………………..……£. 100.000 

8) Istruttoria domande di autorizzazione all’esercizio per le immissioni dirette in mare, suolo e 
sottosuolo di acque reflue provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature 
e dagli insediamenti civili, non di competenza Regionale o Comunale, nonché dei fanghi di 
depurazione, oltre alle spese di sopralluoghi………………………………………£. 100.000 

9) Istruttoria di domande di modifica dell’autorizzazione all’esercizio per le immissioni dirette 
in mare, suolo e sottosuolo di acque reflue provenienti da insediamenti produttivi, dalle 
pubbliche fognature e dagli insediamenti civili, non di competenza Regionale o Comunale, 
nonché dei fanghi di depurazione, oltre spese di sopralluoghi…………………...£. 100.000 

10) Istruttoria domande tendenti al rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzazione dei fanghi di 
depurazione in agricoltura, oltre quelle di sopralluoghi………………………….£. 100.000 

11) Istruttoria domanda tendente al rilascio di certificazioni relativi ad impianti produttivi non 
inquinanti, oltre alle spese di sopralluoghi……………………………………….£. 100.000 

TARIFFE PER IL RECUPERO DELLE SPESE AGGIUNTIVE SOSTENUTE NEL CORSO 
DELLE ISTRUTTORIE: 
1) Spese aggiuntive per sopralluoghi finalizzato all’istruttoria della domanda di autorizzazione, 

i sopralluoghi dovranno essere effettuati e contegiati per le istruttorie di cui al precedente 
comma ai punti 2), 4), 8(, 9), 10) e 11)…………………..cadauno           £. 200.000 

2) Qualora nello svolgimento delle attività di controllo dovesse individuarsi irregolarità o 
comportamento non conforma all’atto autorizzativi, le spese di sopralluogo sono addebitate 
alla ditta stessa nella misura del precedente articolo 

3) Spese di riproduzione di atti e/o documenti richiesti per ciascun foglio formato A4 o 
equivalente, fatte salve le dovute eccezioni di cui all’art. 25 comma 3 della Legge 241/90: £. 
500 pari ad ogni 2 (due) fogli, oltre le spese per bolli se dovuti 

4) Spese aggiuntive per effettuare rilievi, accertamenti, controlli, analisi chimico-fisiche e 
microbiologiche, effettuate dal personale e strutture esterne all’amm.ne Prov.le finalizzati 
all’istruttoria della domanda di autorizzazione, come da fatture e ricevute dei spesa rilasciate 
dall’ufficio interessato; 
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Considerato che dal 1997 la normativa di riferimento ha introdotto numerosi adempimenti e che 
pertanto risulta necessario procedere ad un aggiornamento delle spese di istruttoria di cui alla 
delibera sopra citata; 
 
Visto che il Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente, Dott. Epifani Pasquale, con nota n. 13687 
di prot. datata 18/02/2011, avente per oggetto: “Importi oneri istruttori relativi ad attività in materia 
ambientale non disciplinate da specifiche disposizioni normative nazionali e regionali”, in 
riferimento alla suindicata Deliberazione di Giunta, ha comunicato gli importi aggiornati, così come 
sottoindicati: 
 

Istanze di autorizzazione ex novo e rinnovo autorizzazioni 
 
- Scarichi acque reflue industriali      €. 500,00 
- Scarichi acque reflue urbane       €.300,00 
- Scarichi acque reflue domestiche      €. 250,00 
- Scarichi acque meteoriche       €. 200,00 
- Riutilizzo fanghi in agricoltura       €. 300,00 
- Iscrizione registro provinciale imprese che effettuano recupero fanghi  €. 400,00 
- Iscrizione registro tecnici e componenti in acustica    €. 100,00 
- Per le istanze di integrazione e modifiche gli importi di cui sopra sono ridotti del 50% 
 
Ad unanimità di voti favorevoli 
 

D E L I B E R A 
 
1 la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di, approvare gli importi inerente i costi per il recupero delle spese di istruttoria, nella misura di 

quanto comunicato con nota nr. 13687 di prot. datata 18/02/2011, così come sotto riportati: 
 

Istanze di autorizzazione ex novo e rinnovo autorizzazioni 
 
- Scarichi acque reflue industriali      €. 500,00 
- Scarichi acque reflue urbane       €.300,00 
- Scarichi acque reflue domestiche      €. 250,00 
- Scarichi acque meteoriche       €. 200,00 
- Riutilizzo fanghi in agricoltura       €. 300,00 
- Iscrizione registro provinciale imprese che effettuano recupero fanghi  €. 400,00 
- Iscrizione registro tecnici e componenti in acustica    €. 100,00 
- Per le istanze di integrazione e modifiche gli importi di cui sopra sono ridotti del 50% 
 
3. di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
ALESSANDRA PANNARIA MASSIMO FERRARESE  

 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

C E R T I F I C A  
 
− che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Brindisi, lì ________________________ 
 

IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO GENERALE  
  

________________________________ _____________________________ 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
      Che la presente deliberazione: 
� è’ stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
Brindisi, li __________________ 
 
 
 

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE  
Segreteria Atti Amministrativi   

  
___________________________________ _________________________________ 

 
 
 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al______________________ e che sulla stessa: 
 
 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
 
         Brindisi,li_________________________________ IL RESPONSABILE 
 Ufficio Segreteria Atti Amministrativi  
  
 ________________________________________ 
 


