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Determinazione Dirigenziale numero 57 del 14 maggio 2021 

 

OGGETTO: 
Programma dei controlli sugli scarichi in pubblica fognatura. 

Determinazione del numero di controlli da effettuare nell’anno 2021. 

 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che: 

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

sugli scarichi in pubblica fognatura per il triennio 2019/2021” predisposto in attuazione 

dell’art. 128, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (nel seguito “Programma”); 

 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, scolanti dalle aree esterne alla 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 6/03/2019 è stata sottoscritta la “Convenzione per la regolazione dei rapporti tra l’Ufficio 

d’Ambito di Lodi e la Provincia di Lodi” valida fino al 31/12/2021, ai sensi della quale 

l’Ufficio effettua i controlli degli scarichi in pubblica fognatura autorizzati dalla Provincia con 

AUA, per un numero massimo complessivo di 15 controlli all’anno; 

RILEVATO che: 

 il Programma stabilisce che: 

a) il sottoscritto Direttore determini il numero di controlli annuali da effettuarsi sugli scarichi 

di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (tipologia A+B) e di acque reflue 

industriali (tipologia C+D) tenuto conto delle risorse economiche dell’Ufficio e delle 

capacità operative dei soggetti incaricati del controllo; 

b) sia data priorità al controllo degli scarichi di tipologia (A+B); 

c) sia effettuato almeno un controllo annuale sugli scarichi di acque di prima pioggia 

(tipologia E) e di acque reflue assimilate alle domestiche sulla base di accertamenti 

analitici (tipologia F); 

d) il personale aziendale sia preposto alle verifiche delle prescrizioni autorizzative, 

effettuabili d’ufficio, mentre le attività di sopralluogo, prelievo e analisi siano condotte da 

ARPA e dal gestore unico del S.I.I., società SAL Srl, a fronte di specifiche convenzioni; 



 

 

 il 19/12/2018 è stata sottoscritta una specifica convenzione con SAL Srl, valida fino al 31 

dicembre 2021 e rinnovabile per altri tre anni, per l’attuazione delle attività di sopralluogo, 

prelievo e analisi di cui al Programma; 

 il 16/10/2019 è stata sottoscritta una specifica convenzione con ARPA Lombardia, valida fino 

al 31 dicembre 2021 e rinnovabile per altri tre anni, per l’attuazione delle attività di 

sopralluogo, prelievo e analisi di cui al Programma, relativamente agli scarichi di sostanze 

pericolose; 

 con nota prot. 12360 del 15/04/2021, acquisita con prot. 782 in pari data, la Provincia ha 

trasmesso all’Ufficio l’elenco delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura rilasciate 

con AUA al fine della selezione degli scarichi da controllare; 

RICHIAMATO l’art. 18, comm 2, del R.R. 6/2019, che stabilisce che gli uffici d’ambito debbano 

programmare una quota annua di controlli degli scarichi di acque reflue industriali recapitati in 

fognatura almeno pari al 5 per cento di quelli aventi autorizzazione in corso di validità e, in ogni 

caso, in numero non inferiore a 10 controlli; 

RICORDATO che, con deliberazione n. 11 del 10/12/2020, il CdA dell’Ufficio ha stabilito che, a 

seguito della dichiarazione di fine dello stato di emergenza sanitaria, il Gestore unico del S.I.I., SAL 

Srl è comunque tenuto ad effettuare i n. 8 controlli di propria spettanza, di cui al programma dei 

controlli 2020, posticipati causa dell’emergenza da COVID-19; 

RITENUTO, in considerazione delle risorse economiche dell’Ufficio e delle capacità operative dei 

soggetti incaricati del controllo e del perdurare dell’emergenza sanitaria, di effettuare, per quanto 

riguarda la competenza dell’anno 2021, un numero di controlli annuali pari a 10; 

VALUTATO che, al fine di assicurare priorità al controllo degli scarichi contenenti sostanze 

pericolose, siano da effettuarsi n. 2 controlli di scarichi di tipologia B, pari al 33% degli scarichi di 

tale tipologia autorizzati con AUA o con autorizzazione dell’Ufficio; 

QUANTIFICATO pertanto nei seguenti numeri il set di autorizzazioni in pubblica fognatura da 

sottoporre a controllo per l’anno 2021: 

 n. 2 autorizzazioni di tipologia B; 

 n. 6 autorizzazioni con scarichi di tipologie C + D; 

 n. 1 autorizzazione con scarichi di tipologia E; 

 n. 1 dichiarazione di assimilazione; 

RITENUTO di indicare nei dipendenti Rosaria D’Antonio e Silvia Pagani i funzionari dell’Ente 

chiamati a costituire, insieme al Direttore, la Commissione preposta all’estrazione casuale delle 

ditte da assoggettare al controllo per l’anno 2021; 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 

DETERMINA 

1. di quantificare nei seguenti numeri le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura da 

sottoporre a controllo per l’anno 2021: 

 n. 2 autorizzazioni di attività di tipologia B; 

 n. 6 autorizzazioni con scarichi di tipologie C + D; 

 n. 1 autorizzazione con scarichi di tipologia E; 



 

 

 n. 1 dichiarazione di assimilazione (scarico di tipologia F); 

2. di indicare nei dipendenti Rosaria D’Antonio e Silvia Pagani i funzionari dell’Ente chiamati a 

costituire, insieme al Direttore, la Commissione preposta all’estrazione delle autorizzazioni, 

rilasciate dall’Ufficio o dalla Provincia con AUA, da assoggettare al controllo per l’anno 2021; 

3. 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 


