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i l  D i r e t t o r e  

 

 

Determinazione Dirigenziale numero 114 del 14 ottobre 2019 

 

OGGETTO: 

Programma dei controlli sugli scarichi in pubblica fognatura. Approvazione 

dello schema di convenzione con ARPA Dipartimento di Lodi e Pavia per 

l’effettuazione delle attività di controllo degli scarichi di sostanze pericolose. 

 
 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione CdA n. 20 del 27/09/2018 è stato approvato il Programma dei controlli degli 

scarichi industriali in pubblica fognatura 2019-2021, predisposto in attuazione dell’art. 128, c. 

1, del D.Lgs. 152/2006; 

 il Programma disciplina i criteri per la definizione dei controlli da effettuarsi da parte 

dell’autorità competente in materia di scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima 

pioggia e di lavaggio delle aree esterne nella rete fognaria dei comuni ricadenti nell’Ambito 

Territoriale Ottimale di Lodi; 

 le attività di controllo sono finalizzate all’accertamento, mediante ispezioni, controlli e prelievi, 

del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti 

autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi 

 il Programma prevede che, per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all’art. 108 del D.Lgs. 

152/2006, le attività di sopralluogo ed eventuali prelievi/analisi siano condotti da ARPA 

Lombardia Dipartimento di Lodi e Pavia, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione; 

 la citata deliberazione CdA n. 20/2018 ha demandata al Direttore la sottoscrizione della 

convenzione da stipularsi per l’effettuazione dei controlli programmati; 

 l’Ufficio e l’ARPA hanno concordato il contenuto di una convenzione che regoli, tra l’atro, i 

reciproci rapporti nell’ambito della collaborazione finalizzata alle attività di controllo previste 

dal Programma; 

PRESO ATTO CHE: 

 la convenzione, avente durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2021, rinnovabile, 

previo assenso formale tra le parti, definisce i criteri e le modalità per l’attuazione del 

Programma dei controlli limitatamente agli scarichi di sostanze pericolose di cui all’art. 108 del 

D.Lgs. 152/2006 recapitanti in pubblica fognatura; 

 per le attività di controllo svolte, saranno riconosciuti ad ARPA i costi relativi alle prestazioni 

analitiche di laboratorio, come da tariffario ARPA cui verrà applicato uno sconto del 30%; 



 
 

 

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di convenzione in parola; 

VISTO il Budget per il triennio 2019-2021 approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con 

deliberazione n. 22 nella seduta del 20 dicembre 2018; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare lo schema di convenzione “Convenzione per l’effettuazione dei controlli sugli 

scarichi di sostanze pericolose nella rete fognaria dell’ATO di Lodi” con ARPA Lombardia 

Dipartimento di Lodi e Pavia allegato alla presente quale sua parte integrante; 

2. di dare atto che alla presente seguirà la sottoscrizione dell’atto già approvato da ARPA con 

decreto n. 531 del 4/10/2019; 

3. di quantificare, in via presuntiva e al lordo dell’IVA, in euro 3000 la spesa complessiva annuale 

relativa alle attività di controllo da effettuarsi da parte di ARPA  per il triennio 2019-2021. 

 

   IL DIRETTORE 

Roberto Midali 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 

 


