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Sondrio, 17 novembre 2022

Provvedimento n. 35/22

Oggetto: Diffida alla Ditta [..omissis..], con sede legale in comune di [..omissis..] via [..omissis..] n.
[..omissis..],

dal

proseguire

lo

scarico

in

pubblica

fognatura,

originato

presso

l’insediamento sito in comune di [..omissis..] via [..omissis..] n.[..omissis..], in violazione
delle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione

IL DIRETTORE
Premesso che:
•

in data 24.08.2022, dalle ore 09:30 alle ore 14:20, il personale di S.Ec.Am. S.p.A. incaricato
dall’Ufficio d’Ambito quale Autorità competente con Determinazione n.18 del 13.02.2020, ha
effettuato attività di controllo degli scarichi in rete fognaria, ai sensi del comma 1 dell’art.128 del
D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., presso l’insediamento della Ditta [..omissis..], in via [..omissis..] n.
[..omissis..] in comune di [..omissis..];

•

con nota prot.11186/22 del 02.09.2022 S.Ec.Am. S.p.A. ha trasmesso all’Ufficio d’Ambito (protocollo
Ufficio d’Ambito n.1578 del 05.09.2022) i relativi: verbale di sopralluogo, verbale di campionamento,
planimetria delle reti, documentazione fotografica, verbale di apertura ed analisi del campione, ed il
rapporto di prova n. 22LA10998.

Considerato che l’Ufficio d’Ambito ha accertato il superamento dei valori limite di emissione fissati nella
Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per i sottoelencati parametri:

PARAMETRO
Azoto Nitroso

CONCENTRAZIONE

LIMITE PER SCARICO IN

RILEVATA (mg/l)

RETE FOGNARIA (mg/l)

1.04 ± 0.13

0.6
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Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art.130;
Visto il Regolamento Regionale n.6 del 29 marzo 2019;
Visto il programma dei controlli approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.01 del 01
febbraio 2022;
Vista la “Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell’emissione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dalla normativa nel caso di comportamento da cui scaturiscano illeciti di
tipo amministrativo”, approvata con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.39 del 10 ottobre 2017;

DIFFIDA

il sig. [..omissis..], in qualità di Rappresentante dell’impresa [..omissis..], nato a [..omissis..] il [..omissis..] ,
codice fiscale: [..omissis..], domiciliato in comune di [..omissis..], CAP [..omissis..], via [..omissis..] n.
[..omissis..], dal proseguire lo scarico in pubblica fognatura, originato presso l’insediamento sito in comune di
[..omissis..] in via [..omissis..] n.[..omissis..], eccedendo i limiti indicati nella tabella 3 allegato 5 alla parte
terza del D.Lgs. 152/06.

In particolare, la Ditta dovrà:
1. attenersi al rispetto dei limiti allo scarico come sopra indicati;
2. documentare la raggiunta conformità dello scarico attraverso la trasmissione, all’Ufficio d’Ambito
della Provincia di Sondrio ed entro 60 giorni dalla data di notifica della presente, di esiti analitici
sulle acque reflue all’uopo campionate eseguiti in laboratorio, preferibilmente accreditato, e di una
relazione tecnica che dettagli gli interventi attuati (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). Tale documentazione dovrà essere trasmessa altresì alla
Provincia di Sondrio, al Comune di Rogolo e al gestore del servizio idrico integrato S.Ec.Am. S.p.A.
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In caso di mancato adempimento a quanto sopra riportato l’Ufficio scrivente inviterà la Provincia di Sondrio a
revocare l’Autorizzazione Unica Ambientale n.59/2022 del 10 marzo 2022, 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 all’impresa [..omissis..] e trasmesso per conoscenza
alla Provincia di Sondrio, al Comune di Rogolo 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

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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