Area Ambiente
Igiene idrica e atmosferica

Determinazione n. 1711
del 24/08/2015

Oggetto: D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte Terza art. 124, e successive modifiche ed integrazioni.
Rinnovo autorizzazione all’esercizio e scarico, nello scolo Bagnacavallo, dell'impianto –
vasca di tipo Imhoff della potenzialità di 50 A.E., di depurazione acque reflue urbane sito
in località Roncala nel Comune di Pincara (RO). Società POLESINE ACQUE spa – via
B. Tisi da Garofolo n. 11, Rovigo (RO).
Il Dirigente
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l’art. 65 dello Statuto della Provincia di Rovigo;
VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19/5776 del 4 febbraio 2009;
CONSTATATO che il presente atto non comporta impegni di spesa per la Provincia di Rovigo;
PREMESSO:
• che il Sindaco di Pincara ha autorizzato lo scarico nello scolo Bagnacavallo della vasca Imhoff a
servizio della pubblica fognatura sita in località Roncala con autorizzazione in data 08/07/1989;
• che con decreto dirigenziale n.1518 del 15/10/1998 prot. n. 29309, a seguito di riesame ai sensi
dell'ex L. 172/95, è stato autorizzato il Comune di Pincara all’esercizio e scarico dello stesso
impianto di depurazione – vasca Imhoff;
• che con autorizzazione dirigenziale prot. n. 21872 del 31/05/2002 l'autorizzazione anzidetta è
stata volturata alla Polesine Acque spa;
• che con autorizzazione dirigenziale prot. n. 29448 del 09/07/2003 è stata rinnovata la suddetta
autorizzazione alla stessa Polesine Acque spa;
• che con autorizzazione dirigenziale prot. n. 29389 del 07/07/2004, a seguito di variazione di
denominazione sociale, l'autorizzazione anzidetta è stata volturata alla Polesine Servizi spa;
• che con autorizzazione dirigenziale prot. n. 40138 del 02/08/2007 è stata rinnovata
l'autorizzazione suddetta;
• che con autorizzazione dirigenziale prot. n. 24332 del 15/05/2008, a seguito di variazione di
denominazione sociale, la stessa autorizzazione è stata volturata alla Polesine Acque spa;
• che con determinazione n. 2843 del 25/08/2011 è stata rinnovata l'autorizzazione suddetta;
VISTA la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione citata in premessa, inoltrata dal Presidente Pro
Tempore della Polesine Acque spa con sede in via B. Tisi da Garofolo n. 11 a Rovigo, con nota
prot. U 020 del 14/05/2014 pervenuta in data 19/05/2014 prot. n. 21851;
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VISTA la successiva documentazione integrativa prodotta dalla Società con nota prot. U 002 del
20/05/2015 pervenuta in data 26/05/2015 prot. n. 21161;
ATTESO che nessuna condizione tecnico-funzionale è variata rispetto all’autorizzazione rilasciata
con determinazione n. 2843 del 25/08/2011 citata in premessa;
ATTESO che la gestione operativa e tecnica dell’impianto risulta essere a capo della stessa Società
Polesine Acque spa e che il Tecnico Responsabile è il sig. Bertini p.i. Giorgio;
ATTESO E CONSTATATO che l’impianto di depurazione – vasca di tipo Imhoff – sito in località
Roncala nel Comune di Pincara risulta:
• di potenzialità effettiva inferiore alla soglia S di pianura a bassa densità insediativa (pari a
500 A.E.) di cui alle NTA del PTA;
• correttamente dimensionato rispetto agli abitanti serviti;
• idoneamente coperto;
• gestito da Tecnico Responsabile;
VISTA l’attestazione del versamento di € 42,00 a titolo di “spese istruttorie” eseguito sul c.c.p.
n. 10461457 - intestato all’Amministrazione Provinciale di Rovigo Ecologia e Ambiente - Servizio
Tesoreria – ai sensi dell’art. 45, comma 10, del D.Lgs. 152/99, nonché ai sensi della Delibera del
Consiglio Provinciale n. 11 del 13/02/96 e della Delibera della Giunta Provinciale n. 16 del
28/01/2002;
VISTA la L.R. 16/04/85 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del
Veneto n. 107 in data 05/11/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L. 07/08/90 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
determina
1) di autorizzare la Società Polesine Acque spa all’esercizio dell’impianto – vasca Imhoff della
potenzialità di 50 A.E., di depurazione acque reflue urbane sito sito in località Roncala nel
Comune di Pincara, nel rispetto delle prescrizioni seguenti:
a) ai sensi del comma 6 dell'art. 22 delle NTA del PTA, devono essere eseguite operazioni
periodiche di pulizia e controllo con cadenza di due volte all'anno: le operazioni di pulizia e
controllo vanno annotate su un apposito quaderno di manutenzione. Si precisa che per
“operazioni di pulizia” deve intendersi lo svuotamento della vasca dal materiale ivi
sedimentato, operazione alla quale non corrisponde necessariamente quella di smaltimento;
b) ai sensi del comma 12 dell'art. 22 delle NTA del PTA, è obbligatoria la tenuta e
compilazione del registro di carico e scarico rifiuti previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006
ove riportare i quantitativi di rifiuti asportati;
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c) ogni variazione, anche temporanea, in ordine alla nomina del Tecnico Responsabile deve
essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Rovigo – Area Ambiente.
2) di autorizzare la Società allo scarico nello scolo Bagnacavallo delle acque reflue depurate di cui
al precedente punto 1), nel rispetto delle prescrizioni seguenti:
a) lo scarico non è soggetto al rispetto dei limiti di accettabilità: tuttavia il titolare
dell’autorizzazione resta in obbligo di adottare sempre “tutte le misure necessarie ad evitare
un aumento anche temporaneo dell’inquinamento”;
b) il punto assunto per la misurazione dello scarico deve essere mantenuto accessibile per i
campionamenti ed i controlli.
3) di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata all'osservanza di quanto stabilito dagli
artt. 49 e 50 della L.R. 33/85 e vale 4 anni ai sensi del D.Lgs. 152/2006. La stessa potrà essere
rinnovata, previa apposita istanza di autorizzazione presentata dal Gestore, almeno un anno
prima della sua naturale scadenza.
4) di stabilire che l’autorità competente al controllo è, per legge, autorizzata ad effettuare
all’interno dell’insediamento tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l’accertamento
delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
5) di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni relative allo scarico, e/o delle disposizioni
successive che la Provincia ritenesse di dover impartire, comporta diffida, sospensione o revoca
dell’autorizzazione stessa, come stabilito dal D.Lgs. 152/2006, ferma restando l’applicazione
delle norme sanzionatorie previste in caso di inottemperanza a tutte le prescrizioni di leggi e
regolamenti vigenti. Indipendentemente dalla presente, il titolare dell’autorizzazione resta in
obbligo di adottare sempre “tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo
dell’inquinamento”.
6) di stabilire che il presente atto va comunicato ai soggetti interessati nei modi e nelle forme
previste dalla Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013
n. 33.
Si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R.
Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini e nelle modalità di cui al Codice del
Processo Amministrativo (D.Lgs 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.).

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
Bellonzi Vanni

