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Sondrio, 10 novembre 2022

Provvedimento n.34/22

Oggetto: Diffida alla ditta [..omissis..], con sede legale in comune di [..omissis..], località [..omissis..],
via [..omissis..], n. [..omissis..], dal proseguire lo scarico in pubblica fognatura, originato
presso l’insediamento sito in comune di [..omissis..], località [..omissis..], via [..omissis..], n.
[..omissis..], in violazione delle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione

IL DIRETTORE
Premesso che:
•

la Ditta [..omissis..] è titolare di Autorizzazione Unica Ambientale n.266/2016 del 07 novembre 2016
rilasciata dalla Provincia di Sondrio inerente lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue
originate dall’insediamento sito in comune di [..omissis..], località [..omissis..], via [..omissis..] n.
[..omissis..];

•

in data 22.08.2022, dalle ore 09:15 alle ore 12:15, il personale appartenente al Corpo di Polizia
Provinciale, in seguito ad accertamenti riguardanti la presenza di idrocarburi nelle acque del torrente
denominato [..omissis..] in località [..omissis..], frazione [..omissis..], in comune di [..omissis..], ha
effettuato attività di controllo degli scarichi in rete fognaria presso l’insediamento predetto;

•

con nota prot.26606 del 07.11.2022 il Corpo di Polizia Provinciale ha trasmesso all’Ufficio d’Ambito
(protocollo Ufficio d’Ambito n.1989 del 08.11.2022) i relativi: copia del processo verbale n.81/2022,
con relata di notificazione del 27.10.2022, a carico di [..omissis..], ed il fascicolo fotografico;

Considerato che dalla documentazione agli atti risulta che:
-

non è stata eseguita periodica pulizia dell’impianto di depurazione ed il disoleatore è privo del
dispositivo di sicurezza, in violazione della settima prescrizione lettera d) dell’allegato tecnico per gli
scarichi in pubblica fognatura della medesima Autorizzazione;

-

le tubature di congiunzione tra il disoleatore privo di galleggiante ed il secondo disoleatore risultano
ostruite da non consentire il passaggio dell’acqua così come la tubazione tra il secondo disoleatore e
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la vasca di ispezione fiscale, in violazione dell’ottava prescrizione dell’allegato tecnico per gli scarichi
in pubblica fognatura della medesima Autorizzazione;
-

il drenaggio interrato che attraversa il piazzale dell’area di servizio e che fuoriesce nel torrente
[..omissis..] risulta essere alterato in modo da consentire l’inquinamento dell’acqua, in violazione
della settima prescrizione lettera e) dell’allegato tecnico per gli scarichi in pubblica fognatura della
medesima Autorizzazione;

Preso atto che, come documentato dal “Fascicolo foto PV 81/2022” trasmesso dal Corpo di Polizia
Provinciale con nota prot.n. 26606 del 07.11.2022, gli Agenti di Polizia Provinciale, nel corso del sopralluogo
tenutosi in data 06.09.2022, hanno accertato che è stata eseguita una manutenzione ripristinando il corretto
funzionamento dell’impianto disoleatore e delle tubature di congiunzione di cui sopra;
Considerato pertanto che sono state ripristinate le condizioni atte all’ottemperamento delle prescrizioni di
cui al punto n.7, lettera d), ed al punto n.8 dell’Allegato Tecnico scarichi in pubblica fognatura
dell’Autorizzazione Unica Ambientale n.266/2016;
Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art.130;
Visti i Regolamenti Regionali nn. 4 del 24 marzo 2006 e 6 del 29 marzo 2019;

DIFFIDA

Il sig. [..omissis..], nato a [..omissis..] il [..omissis..], codice fiscale [..omissis..], in qualità di Amministratore
Unico dell’Impresa [..omissis..], dal proseguire lo scarico in pubblica fognatura, originato dalle acque
meteoriche dilavanti il piazzale pertinente l’attività di rifornimento carburante sito in comune di [..omissis..],
località [..omissis..], via [..omissis..] n. [..omissis..], in violazione della prescrizione n.7, lettera e), contenuta
nell’Allegato tecnico dell’Autorizzazione Unica Ambientale n.266/2016 rilasciata dalla Provincia di Sondrio in
data 07 novembre 2016.

In particolare, la Ditta dovrà:

1. documentare adeguatamente l’avvenuta pulizia di tutte le superfici scolanti soggette a dilavamento
meteorico;
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2. documentare adeguatamente che le caratteristiche chimico/fisiche delle acque in uscita dalla
tubazione di drenaggio interrato che attraversa il piazzale dell’area di servizio e che fuoriesce nel
torrente [..omissis..] non risultino alterate rispettivamente da quelle in ingresso;

3. trasmettere all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio apposita dichiarazione, supportata dai
documenti sopra richiesti, entro 60 giorni dalla data di notifica della presente (in caso di notifica
attraverso raccomandata A/R farà fede la data di ricevimento indicata sull’avviso di consegna; in
caso di notifica attraverso PEC farà fede la ricevuta di consegna).

In caso di mancato adempimento a quanto sopra riportato l’Ufficio scrivente inviterà la Provincia di Sondrio a
revocare l’Autorizzazione Unica Ambientale n.266/2016 del 07 novembre 2016, ai sensi dell’art. 130 comma
1 lett. c) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento viene notificato a mezzo PEC alla ditta [..omissis..] e trasmesso per conoscenza
alla Provincia di Sondrio, al Comune di Livigno e al gestore del servizio idrico integrato S.Ec.Am. S.p.A.

Ai sensi dell’art.3, comma 4, della L. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto può essere proposto ricorso
al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL DIRETTORE
Paolo Andrea Lombardi
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art.24 del d.lgs. 82/2005
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico al fine dell’emissione del provvedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 6 par. 1
lettera e del Regolamento 2016/679.
I dati possono essere trattati da soggetti terzi per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’Azienda Speciale si avvarrà in qualità di
responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali
obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in
un paese terzo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0342/531600 Indirizzo PEC: segreteria@pec.atosondrio.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati trasmettendo una comunicazione dedicata all’indirizzo:
segreteria@atosondrio.it L’informativa completa è disponibile sul sito dell’Azienda speciale all’indirizzo http://www.atosondrio.it/documenti/.
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