Area Ambiente
Servizio Igiene Idrica ed Atmosferica

Determinazione n. 325
del 14/02/2018

Oggetto: Società acquevenete S.p.A., Via C. Colombo n. 29/a, Monselice (PD).
Revoca determinazione n. 672 del 12/03/2015. Autorizzazione all'esercizio e scarico nello
Scolo Smergoncino, dell'impianto di 2^ categoria potenzialità 800 A.E., di depurazione
acque reflue urbane ubicato nel comune di Adria a servizio dell'Area Industriale
Attrezzata sita tra i comuni di Adria e Loreo (RO). D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte III art.
124, e s.m.i..
Il Dirigente
VISTE le disposizioni di cui alla L. 07/08/1990 n. 241 ed al D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, recante disposizioni sulle funzioni e
responsabilità della dirigenza negli enti locali;
VISTO l’art. 51 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, così come
modificato con D.G.P. n. 145/3328 del 23/07/2013;
CONSTATATO che il presente atto non comporta impegni di spesa per la Provincia di Rovigo;
ATTESO che l'impianto di 2^ categoria - potenzialità 800 A.E., di depurazione acque reflue urbane
a servizio dell' Area Industriale Attrezzata sito tra i Comuni di Adria e Loreo (RO) è stato
autorizzato con determinazione dirigenziale n. 672 del 12/03/2015 rilasciata a Società Polesine
Acque S.p.A.;
CONSIDERATO che dal 1 dicembre 2017 la Soc. Polesine Acque S.p.A. é stata incorporata nella
Società Centro Veneto Servizi S.p.A. con la seguente denominazione: acquevenete S.p.A., come da
comunicazione pervenuta in data 23/11/2017 prot. 42495;
VISTA la determinazione n. 2652 del 01/12/2017 di voltura ad Acquevenete S.p.A. delle
autorizzazioni intestate a Polesine Acque S.p.A.;
VISTA la nota trasmessa dalla Società Acquevenete S.p.A., prot. n. 14955/17 del 05/12/2017,
acquisita agli atti in data 05/12/2017 prot. 44440 con la quale viene comunicata la totale
dismissione, a far dal 05/12/2017, dell'impianto in oggetto;
PRESO ATTO che a far data dal 05 Dicembre 2017 i reflui della summenzionata Area Industriale
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sono pertanto collettati tramite condotta al sollevamento di Via Arzeron nel Comune di Loreo con
recapito finale nell'impianto di depurazione di Porto Viro (pot. 50.000 A.E.);
determina
1) di revocare, per i motivi citati in premessa, l'autorizzazione rilasciata con determinazione n. 672
del 12/03/2015 come volturata con determinazione n. 2652 del 01/12/2017 per l'esercizio e
scarico, nello scolo Smergoncino, dell'impianto di 2^ categoria – potenzialità 800 A.E., di
depurazione acque reflue urbane ubicato nel comune di Adria a servizio dell'Area Industriale
Attrezzata sita fra i comuni di Adria e Loreo (RO).
Il presente provvedimento é soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n.
33.
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. 02/07/201 n. 104 e ss.mm.ii.).
Allegati: /
il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
Bellonzi Vanni

