Ufficio d’Ambito di Lodi
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato
_____________________________________________________________
il Direttore
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO:

numero 38

dell’11 marzo 2022

Programma dei controlli sugli scarichi in pubblica fognatura. Approvazione
del verbale di estrazione casuale delle ditte da sottoporre a controllo per
l’anno 2022.
IL DIRETTORE

RICHIAMATE:
 la “Convenzione per l’effettuazione dei controlli sugli scarichi di sostanze pericolose nella rete
fognaria dell’ATO della Provincia di Lodi”, sottoscritta con ARPA Lombardia, Dipartimento di
Lodi e Pavia, in data 16/10/2019 e rinnovata con propria determinazione n. 138 del 22/12/2021
sino al 31/12/2024;
 la “Convenzione per l’effettuazione dei controlli sugli scarichi industriali nella rete fognaria
dell’ATO della Provincia di Lodi” sottoscritta con il Gestore unico del S.I.I., società SAL srl, in
data 15/02/2022;
 la propria determinazione n. 34 del 3/03/2022 con la quale:
a) sono state quantificate le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura e le dichiarazioni
di assimilazione da sottoporre a controllo per l’anno 2022;
b) è stata stabilita la composizione della Commissione preposta all’estrazione casuale delle
ditte da assoggettare al controllo per l’anno 2022;
VISTO il Verbale della selezione mediante estrazione casuale delle autorizzazioni da sottoporre a
controllo per l’anno 2022 regolarmente sottoscritto in data 10/03/2022 dai membri della
Commissione;
RISCONTRATA la regolarità del procedimento di estrazione e degli atti della Commissione, che
risultano conformi alle determinazioni in materia assunte;
VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione;
DETERMINA
1. di approvare il Verbale della selezione mediante estrazione casuale delle autorizzazioni da
sottoporre a controllo per l’anno 2022 effettuata il giorno 8/03/2022;
2. di stabilire che:

 il Verbale, qui approvato e conservato presso l’Ufficio, sia secretato al fine di preservare la
riservatezza dei dati identificativi dei titolari delle autorizzazioni estratte e garantire
l’imparzialità e la correttezza delle attività di controllo da effettuarsi;
 l’elenco delle autorizzazioni/dichiarazioni da controllare con scarichi di cui alle tipologie
C+D, E e F sia trasmesso al Gestore unico del S.I.I., società SAL srl, per il seguito delle
attività di controllo di competenza sulla base della convenzione sopra richiamata;
 l’elenco delle autorizzazioni da controllare con scarichi di cui alle tipologie A+B sia
trasmesso ad ARPA Lombardia, Dipartimento di Lodi e Pavia, per l’effettuazione delle
attività di controllo di competenza;
 l’elenco delle AUA da controllare sia trasmesso alla Provincia a fini informativi e per
eventuale coordinamento delle attività di controllo in caso di estrazione di AUA
multimatrice;
 la società SAL srl ed ARPA Lombardia dovranno adottare idonee procedure atte a garantire
la riservatezza dei dati relativi ai controlli da effettuare e l’imparzialità delle valutazioni di
competenza;
3. di precisare che i soggetti incaricati del controllo dovranno preventivamente, anche per le vie
brevi, chiedere conferma all’Ufficio della sussistenza dei presupposti necessari all’effettuazione
delle verifiche di competenza, quali in particolare la vigenza dell’autorizzazione da controllare.
Nel caso, l’Ufficio si riserva di indicare un’altra autorizzazione (tra quelle di riserva estratte e
nel rispetto dell’ordine di estrazione) in sostituzione di un’autorizzazione che sia decaduta
prima di essere stata controllata;
4. di specificare che le autorizzazioni di riserva estratte sono da ritenersi escluse dal programma di
controllo dell’anno 2022, fatta salva l’eventuale sostituzione di autorizzazioni estratte che
cessino di produrre effetti prima dell’effettuazione del controllo programmato. In caso di
comunicazione di cessazione/sospensione dello scarico da controllare da parte del titolare
prima dell’effettuazione del controllo, l’Ufficio notificherà ai soggetti incaricati del controllo
l’avvenuta cessazione/sospensione dello scarico indicando anche l’eventuale sostituzione;
5. di disporre la pubblicazione della presente sul sito web della Provincia di Lodi, sezione
dedicata all’Ufficio d’Ambito.
IL DIRETTORE
Ing. Ettore Ravazzolo
Firma digitale D.Lgs. n. 82/2005

