Area Ambiente
Igiene idrica e atmosferica

Determinazione n. 703
del 13/03/2015

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 Crespino, dell'impianto di 2^
categoria – potenzialità 1000 A.E., di depurazione acque reflue urbane sito in via S.P. 33,
località capoluogo, nel Comune di Villanova Marchesana (RO). Codice Agglomerato
26086. 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 con decreto dirigenziale n. 1203 del 03/02/1998 prot. n. 3380 è stato autorizzato il Comune
di Villanova Marchesana all'esercizio e scarico dell'impianto di depurazione acque reflue urbane
sito in via S.P. 33, località capoluogo;
• che con autorizzazione dirigenziale prot. n. 29902 del 25/07/2002 è stata rinnovata
l'autorizzazione anzidetta allo stesso Comune;
• che con autorizzazione dirigenziale prot. n. 13640 del 27/03/2003 è stata volturata l'intestazione
dell'autorizzazione precedente alla Polesine Acque spa;
• che con autorizzazione dirigenziale prot. n. 29389 del 07/07/2004, a seguito di variazione di
denominazione sociale, è stata volturata la stessa autorizzazione alla Polesine Servizi spa;
• che con autorizzazione dirigenziale prot. n. 40788 del 14/09/2006 è stata rinnovata
l'autorizzazione suddetta;
• che con autorizzazione dirigenziale prot. n. 24332 del 15/05/2008, a seguito di variazione di
denominazione sociale, è stata volturata l'autorizzazione anzidetta alla Polesine Acque spa;
• che con determinazione dirigenziale n. 821 del 10/03/2011 è stata rinnovata l'autorizzazione
stessa alla Polesine Acque spa;
PRESO ATTO della D.G.R.V. n. 1775 del 03/10/2013, che esclude l'applicabilità del regolamento
AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) di cui al D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, agli impianti
destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati
in concessione;
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VISTA la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione citata in premessa, inoltrata dal Presidente Pro
Tempore della Società Polesine Acque spa con sede in via B. Tisi da Garofolo n. 11 a Rovigo, con
nota prot U 022 del 06/02/2014, pervenuta agli atti in data 18/02/2014 prot. n. 8233;
VISTA la successiva documentazione integrativa prodotta con nota prot. U 013 del 24/02/2015
pervenuta agli atti in data 25/02/2015 prot. n. 7785;
PRESO ATTO che nessuna condizione tecnico-funzionale è variata rispetto all'autorizzazione
precedente rilasciata con determinazione dirigenziale n. 821 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. Pizzo p.i. Luciano;
PRESO ATTO della D.G.R.V. n. 3856 del 15/12/2009 di individuazione degli agglomerati, dalla
quale si evince che l'Agglomerato Codice 26086 è costituito dai seguenti impianti: depuratore di
Villanova Marchesana – via S.P. 33 pot. 1000 A.E., Imhoff di Villanova Marchesana – via S.P. 33
(loc. Canalnovo) pot. 400;
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 Ambiente – Servizio
Tesoreria – ai sensi del D.Lgs. 152/2006, nonché ai sensi 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 del 05/11/2009 e e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 07/08/90 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
determina
1) di autorizzare la Società Polesine Acque spa all'esercizio dell'impianto di 2^ categoria, della
potenzialità di 1000 A.E., di depurazione acque reflue urbane sito in via S.P. 33, località
capoluogo, nel Comune di Villanova Marchesana, Codice Agglomerato 26086, nel rispetto
delle prescrizioni seguenti:
a) lo smaltimento dei fanghi di risulta e del materiale grigliato deve essere effettuato nelle
forme e nei modi stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 33/85;
b) ogni variazione, anche temporanea, in ordine alla nomina del Tecnico Responsabile deve
tempestivamente comunicata alla Provincia di Rovigo – Area Ambiente.
2) di autorizzare la Società allo scarico nello scolo Crespino ai sensi dell'art. 44, VII comma della
L.R. 33/85, nel rispetto delle prescrizioni seguenti:
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a) le caratteristiche delle acque di scarico devono essere conformi, sin dall'attivazione dello
scarico stesso, ai limiti di emissione indicati nella tabella 1, colonna A, dell'allegato A alle
NTA del Piano di Tutela delle Acque;
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 alla presente autorizzazione, 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 la presente determinazione viene trasmessa alla Direzione Generale, Servizio
Affari Amministrativi, per gli adempimenti di competenza di quest'ultimo.
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
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

