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ARRNIO
Categoria 6 Classe 8

ALTC CAI-ORE SERVIZI SPA
GES§SA
CABIB
COGEI
CODISO
CONSÒRZIO NOLA AMBIENTE
ACQUEDOTTO PUGLI ESE SPA
C G S. AVELLINO S"C.A.R.L.
ASI Aveilino - Benevento
Tutti i Comuni consorziati

Aziende Sanitarie Locali diAvellino e Benevento
CCIAA diAvellino e Benevento
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Casa Della Cultura " Victor Hugo " - Via Seminario Avellino
Tel 0825-71 067 0B2s-71 1 03 rax oe2s-i6a8r s - ùait"rnro@atocaroreirpino, it
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oggetto: Adeguamenlo alla tegge 124/2alsdel"Regotamento agli scarichi in pubbfica fognatura,,, aide,,art. 124 det D Lgs. 152/2006 e s m":,,* bonunfiaiil,ne

con la presente nota si comunica agli enti in indirizzo che il commissario straordinario, condeliberazione numero 2'l del 21'og'2a15, ha provveduto ad aggiornare ed adeguare il regoramento per ilrilascio defe autorizzazioni agri scarichi deile acque refrue in puuutic" fognatura.
L'esigenza di apportare delle modifiche ai vìgente Regolamento è emersa a seguito dellapubblicazione sulla G.u' n. 187 del 13 agosto 2015 della legge 124 de{ 07/0g/20.15, che ha comporlato

modifiche sostanziàli alla legge n.241 del 1990 con l'introduzrone dell,art. 17-bis ,,sìlenzio assenso traamministrazionì pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici,,; si è resopertanto necessario procedere ad effettuare delle modifiche agii artt g e 12 dello stesso concernenti lagestione delt'istruttoria ed i criteri generafi di assimilazione alle acque reflue domestiche,,
si invitano, pertanta, gli enti in indirizzo a scaricare dar sito internet sfiffil§l*elsr-e-[0uo"[ nella

sezione "Area tecnica" il nuovo regolamento al fine di consentire e di dare allo stesso la piir ampia diffusione
e pubblicità neil'interesse di quanti operano nei territorio di cornpetenza di questa AAT9.

sicuri di una fattiva coilaborazione, si porgono distinti saruii.


