
 
Deliberazione n. 437 del  6 agosto 2009 
 
P.D. n. 2009/2734 del 3 agosto 2009                    
 
 
Oggetto: integrazione e modifica della Delibera di Giunta Comunale n. 682 del 20 novembre 

2008.  Modifica ed integrazione dei diritti di segreteria.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente, di concerto con l’Assessore al Bilancio e alle Politiche 

Finanziarie; 

 
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 682 del 20 novembre 2008 sono state 

approvate le nuove tabelle dei diritti di segreteria di competenza comunale per i provvedimenti 

edilizi e per i condoni edilizi (allegato 1 e  2 alla deliberazione n. 682/2008 sopra richiamata); 

 

Tenuto conto della recente decisione, espressa con nota del 22 luglio 2009 prot. 45889, del Direttore 

dell’Azienda ULSS 12 Veneziana di restituire, dal 1 agosto 2009, al Comune di Venezia la 

competenza per le istruttorie relative all’autorizzazione allo scarico per dispersione nel terreno 

mediante subirrigazione e allo scarico in corpo idrico superficiale ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 

n.152; 

 

Considerato che l’Azienda ULSS 12 Veneziana, per l’istruttoria e il sopralluogo di cui sopra, 

percepiva i diritti di cui alla Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 388/2001 

“Tariffario unico regionale per prestazione aziende Ulss”; 

 

Vista la nuova procedura di allacciamento ai depuratori comunali e relativo scarico disciplinata con 

ordinanza sindacale n. 576-285889 del 6 luglio 2009; 

 

Considerato che la legge speciale per Venezia n. 206 del 31 maggio 1995 all’art.1 comma 3 prevede 

che “negli ambiti indicati nel comma 1 (Venezia e Chioggia), non dotati di fognature dinamiche, è 

consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi 

undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 

settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorché non rientranti nella tipologia 

di cui all'articolo 17 del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del 

consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1° settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli 



enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purché sottoposte a 

trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I privati e gli altri soggetti non 

compresi nel precedente periodo, e più in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura 

civile, provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al 

comma 1 del presente articolo e con le modalità e i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia 

e di Chioggia…” 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 124 c. 11 del D.lgs. 152/2006,“le spese occorrenti per 

l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle 

domande di autorizzazione allo scarico … sono a carico del richiedente. L'autorità competente 

determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto 

a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima 

Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla 

base di un tariffario dalla stessa approntato.”; 

 

Ritenuto, pertanto, di integrare e modificare la Deliberazione di Giunta Comunale n. 682 del 20 

novembre 2008, con i seguenti punti: 

o  autorizzazione allo scarico per dispersione nel terreno mediante subirrigazione e 

allo scarico in corpo idrico superficiale:  

� spese istruttorie per il rilascio dell’autorizzazione esclusivamente su 

documentazione tecnica presentata: € 51,60 ( per uso residenziale) e €103,20 

(per uso produttivo),  

� sopralluogo € 91,60, 

� ogni sopralluogo successivo al primo: maggiorazione del 20% rispetto al 

primo sopralluogo. 

o certificazioni di regolare allacciamento ai depuratori comunali:  

� spese istruttorie € 51,60  

� sopralluogo € 91,60; 

o  attestazione d’invarianza carico inquinante e autorizzazione piano di adeguamento 

scarichi ai sensi della legge speciale di Venezia: spese istruttorie € 51,60; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica della Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio e del 

Direttore interdipartimentale Finanza e Bilancio ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267; 



Richiamati 

Il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Lo Statuto del Comune di Venezia; 

Il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152; 

 

DELIBERA 

1) di integrare e modificare la Deliberazione di Giunta comunale n. 682/2008, con la seguente 

tabella (allegato 3), parte integrante della presente deliberazione: 

Allegato 3 

TABELLA- NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA - SPESE ISTRUT TORIE PER I 

PROVVEDIMENTI AMBIENTALI 

 

TIPOLOGIA 

PROVVEDIMENTI 

IMPORTI DESCRIZIONE 

1) autorizzazione allo scarico 

per dispersione nel terreno 

mediante subirrigazione e 

allo scarico in corpo idrico 

superficiale 

-spese istruttorie per il rilascio 

dell’autorizzazione esclusivamente su 

documentazione tecnica presentata: 

 €51,60 (per uso residenziale)- 

 €103,20 (per uso produttivo),  

- sopralluogo: € 91,60, 

-ogni sopralluogo successivo al 

primo: maggiorazione del 20% 

rispetto al primo sopralluogo 

Competenza passata al 

Comune dall’Azienda 

ULSS 12 dal 1 agosto 

2009. 

2) certificazioni di regolare 

allacciamento ai depuratori 

comunali 

-spese istruttorie € 51,60, 

- sopralluogo € 91,60. 

Procedura dettata 

dell’ordinanza sindacale 

n. 576-285889 del 6 

luglio 2009. 

3) attestazione d’invarianza 

carico inquinante, 

4) autorizzazione piano di 

adeguamento scarichi ex lege 

speciale per  Venezia 

 spese istruttorie € 51,60. Art. l legge n. 206/1995 

e art. 91 comma 3 D. lgs. 

n. 152/2006. 

 

  



2) di stabilire che i diritti di segreteria di cui ai punti n. 1 e 2 della tabella sopra allegata, trattandosi 

di nuovi servizi dell’Amministrazione comunale, si applicano con decorrenza dal 1 agosto 2009; 

 

3) di stabilire che i diritti di segreteria di cui ai punti 3 e 4 della tabella sopra allegata dovranno 

essere recepiti in sede di approvazione del bilancio di previsione 2010 nell’ambito del piano 

tariffario e si applicheranno con decorrenza dal 1 gennaio 2010; 

 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4,  del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa.  


