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Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014

Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 6 ottobre 2014, n. 1720

Integrazione della deliberazione di Giunta provinciale 24 marzo 1995, n. 3420 che approva la tariffa relativa al servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto
provenienti da insediamenti produttivi e precisazioni in ordine all'applicazione della tariffa relativa agli scarichi provenienti da insediamenti civili.

Il Relatore comunica che:
con deliberazione di Giunta provinciale n. 3420 del 24 marzo 1995 è stata approvata la tariffa relativa al
servizio di depurazione delle acque provenienti da insediamenti di tipo produttivo, e sono state parimenti
definiti, nell’allegato del medesimo provvedimento, gli elementi necessari alla concreta individuazione
degli insediamenti stessi;
con successiva deliberazione n. 6868 di data 8 ottobre 1999 è stata parzialmente modificata la sopraccitata deliberazione a seguito della cessazione della natura tributaria della tariffa in parola e
dell’acquisizione in capo alla stessa della natura di corrispettivo di tipo patrimoniale per il servizio (di depurazione delle acque) reso in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36
(legge Galli);
con riferimento peraltro all’individuazione degli insediamenti produttivi risulta ancora in vigore quanto
stabilito dalla deliberazione n. 3420 del 24 marzo 1995. In particolare, il paragrafo 3bis del Titolo B)
dell’allegato al provvedimento di cui sopra, opera un rinvio, per la definizione degli insediamenti civili,
assimilati ai civili e produttivi (e per la conseguente applicazione dei sistemi tariffari relativi agli insediamenti civili o produttivi), all’art. 10 della L.P. n. 21/1993, norma questa ora recepita all’art. 14 del T.U.L.P.
n. 1-41/Leg del 26 gennaio 1987 e ss.mm.;
Rilevato ora che l’art. 30 comma 1 della L.P. n. 19 del 17 settembre 2013 e ss.mm. ha introdotto il nuovo
comma 5quater nell’art. 14 del T.U.L.P. n. 1-41/Legisl/1987. La disposizione prevede la possibilità di
assimilare alle acque reflue domestiche (previa definizione dei relativi parametri tecnici con specifica
deliberazione della Giunta provinciale) le acque reflue provenienti da determinate tipologie di insediamenti produttivi;
Rilevato che l’assimilazione di cui all’art. 14 comma 5quater presenta ed assume natura eminentemente
tecnica ma non cambia l’inquadramento giuridico dell’insediamento che scarica tali acque reflue, che
rimane comunque di tipo produttivo;
Ritenuto pertanto opportuno chiarire, ai fini dell’applicazione della tariffa di depurazione delle acque di
cui alle deliberazioni di Giunta provinciale n. 3420 del 24 marzo 1995 e n. 6868 dell’8 ottobre 1999 che
gli insediamenti di cui all’art. 14, comma 5quater del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26
gennaio 1987, n. 1-41/Leg, rientrano nella tipologia degli “insediamenti produttivi”, integrando quindi in
tal senso il paragrafo 3bis del Titolo B) dell’Allegato della deliberazione n. 3420 del 24 marzo 1995;
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/leg, Testo unico
delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento;
vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed il relativo regolamento di esecuzione ed in particolare
l’art. 10 di quest’ultimo che definisce le competenze della Giunta provinciale;
visti gli atti citati in premessa;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
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delibera
1.

di modificare, per i motivi espressi in premessa, il paragrafo 3bis del Titolo B) dell’Allegato della deliberazione n. 3420 di data 24 marzo 1995, inserendo dopo il primo paragrafo il seguente: “Ai fini
dell’applicazione della tariffa si considerano in ogni caso “produttivi” gli insediamenti di cui
all’art. 14 comma 5quater del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”.

2.

di incaricare ADEP della pubblicazione della presente deliberazione sul sito dell’agenzia nonché sul
Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
UGO ROSSI
p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
GIOVANNI GARDELLI

