N. IT237350 - IT251580/UK

Spett.le Ditta
G PLAST SRLS
Viale del Lavoro, 15
45100 Rovigo (RO)

epc

Spett.le
S.U.A.P. del Comune di Rovigo

Oggetto: Nulla osta allo scarico n° U160322005DEP.
Rif. 2016/283 – Scarico in pubblica fognatura.
Progetto: prot. 28 del 22/03/2016 - Scarico delle acque reflue provenienti dal fabbricato per la
lavorazione di materie plastiche con recapito nella fognatura pubblica di viale del Lavoro nel
Comune di Rovigo. Censuario di Borsea foglio 25, mappale 60.
IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visto il progetto richiamato in oggetto, presentato al fine di ottenere il rilascio della voltura
dell’Autorizzazione Unica Ambientale, redatto dal tecnico abilitato Ing. Giovanni Tegazzini;
Tenuto conto che, come dichiarato dal tecnico abilitato, non viene effettuata alcuna modifica
sostanziale all’impianto autorizzato;
Visto il precedente nulla osta di competenza rilasciato dalla Scrivente con provvedimento prot. U003
del 17/04/2014;
Vista la nota della Provincia di Rovigo prot. 8/2016/10624 del 21/03/2016, in atti con prot. E022 del
22/03/2016, di richiesta di aggiornamento del titolo abilitativo di competenza;
Visto che le superfici dei piazzali non rientrano tra le casistiche previste nell’art. 39 commi 1 e 3 della
DGRV n. 842 del 15/05/2012;
Considerato che viale del Lavoro è servito da pubblica fognatura di tipo misto;
Visto il D.Lgs 03/04/2006, n.152 e s.m.i.
Visto il D.P.R. 13/03/2013, n. 59;
Vista la D.G.R.V 03/10/2013, n. 1775 e s.m.i;
Vista la D.G.R.V 29/04/2014, n. 622 e s.m.i;
Vista la L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i.
Visto il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto
n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i.;
Richiamate le delibere dell’A.A.T.O “Polesine” ora Consiglio di Bacino “Polesine” in merito alla
gestione del servizio di cui trattasi;
Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente;
Fatti salvi e salvaguardati i diritti di terzi;
ESPRIME

A) nulla osta allo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici del fabbricato per la lavorazione di
materie plastiche con recapito nella fognatura pubblica di viale del Lavoro nel Comune di Rovigo, nel punto
indicato nella tavola “2 del 24/11/2008” in atti alla Scrivente.
B) nulla osta allo scarico delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento dei piazzali e della copertura
del fabbricato, trattate con disoleatore dotato di filtro a coalescenza e vasca di prima pioggia, con recapito
nella fognatura pubblica di viale del Lavoro nel Comune di Rovigo, nel punto indicato nella tavola “1 del
24/11/2008” in atti alla Scrivente.
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Prescrizioni generali:
• la Ditta è tenuta a comunicare ogni variazione delle caratteristiche dello scarico sia qualitative sia
quantitative ed a richiedere un nuovo nulla osta;
• la Ditta dovrà avere cura di tenere in perfetta efficienza il sistema interno di scarico evitando
comportamenti che possano compromettere il corretto funzionamento della pubblica fognatura;
• la violazione delle prescrizioni impartite, delle leggi e/o regolamenti relativi al presente
provvedimento saranno perseguite secondo la vigente normativa;
• la Ditta, indipendentemente dal presente provvedimento, resta in obbligo di adottare tutte le misure
per osservare i limiti di emissione in fognatura;
• la Ditta dovrà adottare, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie al fine di evitare rigurgiti
e/o allagamenti;
• le tariffe dovute per i servizi di fognatura e depurazione sono quelle previste dall'art. 59 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente, con un minimo pari a quelle previste per i servizi
di fognatura e depurazione ad uso domestico come deliberato dall'Autorità competente;

Il Dirigente
Ing. Gaetano Guratti
atto firmato digitalmente

FOG/GG/mf

Referente: Marega Fabio tel. 0425363750
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