
Oggetto del procedimento Procedure di acquisizione in economia per importi sottosoglia 
di beni e servizi di competenza e procedure di liquidazione 

  
Descrizione sommaria del procedimento Procedure semplificate per l'acquisizione di beni e servizi 
  
Normativa di riferimento D. lgs. 163/2006 – Regolamento Comunale di Contabilità – 

Regolamento Comunale delle Spese in Economia 
Modalità di avvio D’ufficio 
  
Unità organizzativa competente Area Tecnica  – Settore – Ambiente e protezione civile 
 Piazza D’Arezzo 
 Lunedi e Venerdì dalle ore 9,00 alla ore13,30  

Martedi e Giovedi dalle 16,30 alle 19,00 
 081 3240201  fax 0813240249 
 igieneambientale@comunedipagani.it 
  
Responsabile del procedimento Dipendente Franco Crispi  
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

1)   avvio procedimento di ricerca offerta preventivo per 
      fornitura di beni e servizi mediante adesione a convenzioni 
      CONSIP o trattativa privata con richiesta via fax di invito a 
      fornitori inseriti nell’albo comunale; 
2)   ricezione offerte; 
3)   valutazione congruità delle offerte; 
4)   comunicazione esito offerta valutata congrua; 
5)   verifica requisiti (DURC); 
6)   richiesta CIG AVCP, se valore > 20.000 per servizi e 
      forniture; 
7)   verifica requisiti (DURC); 
8)  determinazione impegno spesa; 
9)   ricevimento della fattura; 
10) determina di liquidazione. 
 
 

Termine del procedimento 30 gg.* 

Documenti necessari  
  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento Settembre 2013 
 
 
* Il procedimento si conclude con la liquidazione entro 90 gg. dal ricevimento della fattura 



Oggetto del procedimento ACCESSO AGLI ATTI  
  
Descrizione sommaria del procedimento Presa visione o richiesta di atti  e documenti giacenti nel Settore 
  
Normativa di riferimento L.241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo    

e diritto accesso agli atti) -  
 

Modalità di avvio Su istanza 
  
Unità organizzativa competente Area Tecnica  – Settore – Ambiente e Protezione Civile  
 Piazza D’Arezzo 
 Lunedi e Venerdì dalle ore 9,00 alla ore13,30  

Martedi e Giovedi dalle 16,30 alle 19,00 
 081 3240201  fax 0813240249 
 igieneambientale@comunedipagani.it 
  
Responsabile del procedimento Responsabile del Settore 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1.acquisizione richiesta con rimessa al Responsabile del 

procedimento; 
2.valutazione accoglimento o meno dell’istanza ai sensi di 
legge; 
3. eventuale comunicazione a controinteressati; 
4. riscontro di accoglimento, previo pagamento diritti di copia, 
o non accoglimento. 

  
Termine del procedimento 30 gg. dal ricevimento dell’istanza 
   
  
Procedimenti collegati Il Comune assicura l'accesso alle informazioni in suo possesso, sia 

tramite l'Ufficio Relazioni col Pubblico, sia attraverso la 
collaborazione dei Responsabili di Procedimento degli uffici 
competenti. 

  
Ultimo aggiornamento Settembre 2013 
 



Oggetto del procedimento Rubricazione, fascicolazione  corrispondenza in entrata 
(richieste Permessi a costruire, DIA ,  rimborsi, richieste 
certificati etc).

  
Descrizione sommaria del procedimento Rubricazione, fascicolazione e smistamento inserimento  della 

corrispondenza in entrata 
  
Normativa di riferimento  

  
Modalità di avvio D’ufficio 
  
Unità organizzativa competente Area Tecnica  – Settore – Ambiente e Protezione Civile 
 Piazza D’Arezzo 
 Lunedi e Venerdì dalle ore 9,00 alla ore13,30  

Martedi e Giovedi dalle 16,30 alle 19,00 
 081 3240201  fax 0813240249 
 igieneambientale@comunedipagani.it 
  
Responsabile del procedimento Dipendente 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1) acquisizione della corrispondenza in entrata; 

2) analisi della documentazione pervenuta; 
3) rubricazione e fascicolazione  richieste Permessi a costruire,      
    DIA ,  rimborsi, richieste certificati etc 

  
Termine del procedimento  
 3 giorno   
  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento Settembre 2013 
 



Oggetto del procedimento Protocollazione corrispondenza in uscita 
  
Descrizione sommaria del procedimento Protocollazione della corrispondenza in uscita 
  
Normativa di riferimento  

  
Modalità di avvio D’ufficio 
  
Unità organizzativa competente Area Tecnica  – Settore – Ambiente e Protezione Civile 
 Piazza D’Arezzo 
 Lunedi e Venerdì dalle ore 9,00 alla ore13,30  

Martedi e Giovedi dalle 16,30 alle 19,00 
 081 3240201  fax 0813240249 
 igieneambientale@comunedipagani.it 
  
Responsabile del procedimento Dipendente 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1.protocollazione su registro interno della corrispondenza in 

   uscita; 
2.consegna al Protocollo Generale della corrispondenza in 
   uscita 
 

 
 

 
Termine del procedimento 1 giorno   
  
  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento Settembre 2013 
 



 
 

Oggetto del 
procedimento 

Autorizzazione allo scarico delle acque reflue su suolo ed in corpo idrico 
superficiale  
 

Normativa di riferimento Art. 124 , comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 2006, n. 152 

 
Art. 1, comma 250, della Legge Regionale n. 4 del 15 marzo 2011 
 
Decreto 19 ottobre 2011, n. 227 
 
Regolamento Regione Campania 12 ottobre 2012, n. 11 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 13.03.2013, n.59. 

 
 

Modalità di avvio Istanza da parte dell’utente: 
 
- Ai sensi dell’art. 5 del Decreto 19 ottobre 2011, n. 227, “le imprese  
presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le 
altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via 
telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per 
territorio, ai sensi del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. 
 
- Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 13.03.2013, n. 59 “salvo quanto 
previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 
dello stessi DPR n. 59/2013 presentano domanda di autorizzazione unica 
ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, 
al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei 
titoli abilitativi di cui ai punti a)÷g)”, tra cui anche l’autorizzazione agli 
scarichi di cui agli al capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del 
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. 
 
 

Settore competente SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 

Unità Organizzativa 

competente 

U.O. AMBIENTE ED ENERGIA 

Sede Piazza D’Arezzo, 33 – 84016 Pagani (SA) 

Orario ricevimento 

pubblico 

Lunedì e Venerdì:     ore 9:00 - 12:30 

Martedì e Giovedì:    ore 16:30 – 18:30 

Telefono – fax 081/3240250_251 – 081/3240249 

Indirizzo e-mail  

Responsabile del 

procedimento 

Responsabile o suo delegato 

Fasi del procedimento  Il Dirigente del Settore competente provvede, ricorrendone i presupposti di 
Legge, al rilascio dell'autorizzazione allo scarico al richiedente, entro il termine 
di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della domanda, ai sensi dell’art. 
1, comma 250, della L.R. n. 4 del 15 marzo 2011. 
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Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, entro il termine di 30 (trenta ) 
giorni sarà comunicata al richiedente la necessità di presentare integrazioni, 
nonché la sospensione del procedimento fino alla produzione delle medesime. 
 
Qualora le integrazioni non siano presentate entro il termine massimo di 90 
(novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione 
del procedimento, verrà emesso un provvedimento di archiviazione previa 
assegnazione di un termine di 10 (dieci) giorni per le controdeduzioni (con 
nota redatta ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e successive 
modificazioni e integrazioni). 
 
Salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione è valida per 4 
anni dalla data del rilascio. 
 
Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Se la domanda 
di rinnovo è stata preventivamente presentata, fino all'adozione di un nuovo 
provvedimento, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione 
solo nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione. 
 
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3  
aprile 2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque 
reflue industriali, ai sensi dell’art. 3 del DPR  19 ottobre 2011 n. 227, il titolare 
dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano 
verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già 
concessa, presenta all'autorità competente un'istanza corredata di dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che 
attesti che sono rimaste immutate: 
 

  a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume 
annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a 
quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in 
questa ultima, nella relativa istanza;  
  b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di 
produzione;  
  c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;  
  d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative 
caratteristiche tecniche;   
  e) la localizzazione dello scarico.  

 
La suindicata modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione non si 
applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo  108 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
La disciplina regionale può prevedere, per specifiche tipologie di scarichi di 
acque reflue domestiche,ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito 
della stessa.  
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Documenti per il rilascio 
dell’autorizzazione 

Per il rilascio od il rinnovo dell’autorizzazione, dovrà essere prodotta, a secondo della 
tipologia delle acque reflue depurate e del corpo idrico superficiale interessato, la 
seguente documentazione: 
 
|__| Istanza a firma del titolare dello scarico indirizzata al Comune di Pagani, 

come da  schema allegato. 
|__| Fotocopia di un valido documento di identità del richiedente, del  Codice 

Fiscale e della partita IVA; 
|__| Ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria/segreteria; 
|__| Scheda Tecnica debitamente compilata in ogni sua parte, firmata dal titolare 

dello scarico, dal tecnico consulente e dall’eventuale gestore o manutentore 
dell'impianto di trattamento; 

|__| Copia dell'ultima bolletta a favore dell'acquedotto o del fornitore dell'acqua 
utilizzata o copia del contratto di fornitura idrica od attestazione dei volumi 
d’acqua prelevati  (lettura del contatore), ovvero, in caso di 
approvvigionamento idrico autonomo (pozzo) copia della concessione o 
dell'autorizzazione alla derivazione idrica rilasciata dalla Provincia di 
Salerno, oppure copia dell'istanza di approvvigionamento idrico autonomo 
inviata alla Provincia di Salerno con autocertificazione dei volumi d'acqua 
prelevati autonomamente; 

|__| Attestazione GORI od autocertificazione equipollente ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 resa dal tecnico consulente sull'insussistenza della rete fognaria 
pubblica o che la stessa disti più di 200 metri dall'insediamento; 

|__| Attestazione od autocertificazione equipollente ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 resa dal tecnico consulente sull'insussistenza della rete fognaria 
pubblica o di un adeguato corpo idrico entro una distanza (almeno 1.000 
metri) rapportata alla tipologia e al volume giornaliero delle acque scaricate, 
secondo le prescrizioni di cui al par. 2 dell’allegato 5 alla parte terza del 
D.Lgs. 152/2006 od autocertificazione equipollente ai sensi del DPR n. 
445/2000 resa dal tecnico consulente (per scarichi sul suolo o in corpo idrico 
non significativo); 

|__| Attestazione di avere la piena disponibilità del suolo o di aver adottato tutti 
gli opportuni accorgimenti per evitare il ristagno delle acque reflue o il loro 
ruscellamento e tutte le cautele per evitare danni alle falde acquifere, alla 
stabilità dei suoli o all'ambiente in genere(per scarichi sul suolo); 

|__| Attestazione od autocertificazione equipollente ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 resa dal tecnico consulente sull'insussistenza di vincoli ambientali, 
urbanistici, paesistici, etc., nonché sull'insussistenza di rischio idraulico ed 
idro-geologico riguardanti l'area dello scarico e l'area relativa alle operazioni 
funzionalmente connesse allo scarico od certificato di destinazione 
urbanistica rilasciata dal competente Ufficio Comunale; 

|__| Documentazione fotografica dell'area interessata allo scarico, dell'impianto 
di depurazione e scarico, dei suoi componenti principali,dei pozzetti fiscali, 
dello scarico finale e del corpo recettore  (*); 

|__| Attestazione sulla conformità dell'impianto di depurazione e scarico e delle 
opere  eseguite rispetto ai progetti  dei  lavori e loro varianti nonché la 
conformità delle stesse  rispetto alla licenza edilizia e rispetto agli strumenti 
urbanistici e paesistici vigenti, allegando gli atti autorizzativi rilasciati; 

|__| Certificato di agibilità dell'insediamento; 
|__| Corografia o aerofotogrammetria in idonea scala con l'indicazione del punto 

di scarico e dell'ubicazione dell'impianto di depurazione (*); 
|__| Planimetria catastale e  pianta dei luoghi, in idonea scala, con indicazione dei 

percorsi di tutte le acque, distinti per tipologia ed uso, dal prelievo fino al 
punto o ai punti di scarico  con l’indicazione  dei relativi pozzetti d'ispezione 
(*); 

|__| Schema a blocchi e disegno tecnico dell'impianto di depurazione e sezione 
longitudinale, in idonea scala, con l'indicazione della misure e dei relativi 
pozzetti d'ispezione (*); 

|__| Coordinate geografiche del punto assunto per il controllo (pozzetto fiscale) e 
del punto di scarico nel corpo recettore; 

|__| Ubicazione, planimetrie e disegni tecnici degli scolmatori di piena asserviti 
alla rete fognaria (solo per gli scarichi urbani)(*); 
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|__| Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con data non anteriore a tre mesi 
(solo per scarichi industriali);  

|__| Perizia CHIMICA resa in forma GIURATA, sulla effettiva qualità delle 
acque di scarico, ovvero certificato di analisi di data non anteriore ai 90 
giorni rilasciata dall'A.S.L. o da un laboratorio autorizzato – attestante le 
caratteristiche qualitative delle acque scaricate o da scaricare (la qualità delle 
acque scaricate deve essere conforme ai limiti indicati nelle tabelle  
dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06 e smi ; 

|__| Relazione TECNICO -illustrativa GIURATA, redatta da un tecnico abilitato 
ed iscritto al relativo albo professionale, redatta secondo lo schema allegato 
e contenente le informazioni e le attestazioni in esso elencate nonché 
specifica dichiarazione che: “non vengono scaricate, neppure 
occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell’Allegato 5 alla parte 
terza del D Lgs n.152/06 nonché l’insussistenza dei vincoli previsti dalla 
Delibera del Comitato dei ministri per la tutela delle acque 
dall’inquinamento del 4 febbraio 1997 e dal D P R 236/88 così come 
modificato dall’art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006 " e che “la qualità delle 
acque  da scaricate rispetta i limiti di emissione previsti dalla normativa 
vigente in materia ed indicati nelle specifiche tabelle di cui all’allegato 5 alla 
parte terza del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.”. 

|__| Relazione geologica GIURATA redatta da un geologo iscritto al registro 
Albo professionale, redatta secondo lo schema allegato e contenente tutte le 
informazioni e le attestazioni in esso elencate (per scarichi sul suolo o in 
corpo idrico non significativo); 

|__| Nulla Osta del Genio Civile o della Provincia per l'occupazione delle aree 
demaniali di competenza, per la collocazione di qualsiasi struttura 
funzionalmente connessa allo scarico (condotte, impianti di trattamento o 
loro parti, etc. ) e/o per l'esecuzione di eventuali lavori; 

|__| Nulla Osta dell’Agenzia del Demanio per l’occupazione delle aree demaniali 
per la collocazione di qualsiasi struttura funzionalmente connessa allo 
scarico (condotte, impianti di trattamento o loro parti, etc ..) e/o per 
l’esecuzione di eventuali lavori; 

|__| Nulla Osta o autorizzazione o concessione dell'Ente proprietario, titolare o 
gestore (es.: Consorzio di bonifica, etc.. ) del corpo idrico (canale, cunetta, 
etc. o canale interpoderale ove esistente ) per il transito o per il recapito delle 
acque di scarico; 

|__| Nulla Osta idraulico allo scarico da parte dell'Autorità di Bacino competente; 
|__| Scheda tecnica dell'eventuale misuratore di portata e/o campionatore 

automatico installato in prossimità del pozzetto fiscale finale a monte 
dell'immissione nel corpo recettore; 

|__| Copia di conferimento dell'incarico di responsabile dell’impianto di 
depurazione, qualora occorra, e copia dell'accettazione dell’incarico di 
direzione tecnica o di consulenza, o copia del contratto di direzione tecnica o 
di gestione o di consulenza stipulato tra le parti, con la predisposizione degli 
ordini di servizio e del registro di gestione dell'impianto di depurazione; 

|__| dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nei 
casi previsti di cui all’art. 3 del DPR 19 ottobre 2011, n. 227 (per rinnovo 
autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali); 

|__| copia formulari (F.I.R.) di identificazione di prelievo e smaltimento dei 
fanghi, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione precedente (per 
rinnovo autorizzazione); 

 
 

N.B.: le planimetrie, i disegni tecnici e le fotografie devono essere vidimati e 
vistati dal tecnico che sottoscrive la relazione tecnica e devono essere inserite 
nel corpo della relazione tecnica giurata  
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Procedimenti collegati - Acquisizione pareri, N.O. uffici ed Enti competenti in materia. 
- Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dagli 

artt. 133 e 137, del Decreto Lgs n° 152/06, in caso di inosservanza delle 
prescrizioni dell' autorizzazione allo scarico, il Comune procederà, 
secondo la gravità dell'infrazione: 

a) alla diffida stabilendo, un termine entro il quale dovranno essere 
eliminate le irregolarità accertate; 
b) alla diffida e contestuale sospensione dell' autorizzazione, per un 
tempo determinato, nei casi in cui si manifestino situazioni di pericolo 
per la salute pubblica e per l'ambiente; 
c) alla revoca dell' autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle 
prescrizioni imposte con la diffida ed anche in caso di reiterate 
violazioni che possano determinare situazioni di pericolo per la salute 
pubblica e per l'ambiente;  
Il titolare dello scarico è obbligato, a seguito della diffida e nel  
termine imposto, al ripristino dell'impianto dandone immediata 
comunicazione al Comune. 

 
  

 


