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 54

del 27 aprile 2017

Programma dei controlli sugli scarichi in pubblica fognatura.
Determinazione del numero di controlli da effettuare nell’anno 2017.
IL DIRETTORE

PREMESSO che:
 con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione aziendale il 9 dicembre 2014 è
stato approvato il “Programma dei controlli” degli scarichi industriali in pubblica fognatura
predisposto in attuazione dell’art. 128, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, della D.G.R. 20 gennaio
2010 n. 8/11045 “Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete
fognaria da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 44, c. 1, lett. c) della L.R. 26/2003 e successive
modificazioni” e del D.D.G. Regione Lombardia n. 796/2011 “Approvazione delle modalità
tecnico operative per la definizione dei programmi di controllo degli scarichi nella rete fognaria
ai sensi della deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 2010 n. 11045”;
 con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione aziendale il 13 aprile 2016 è stata
approvata una modifica del criterio di determinazione del set delle autorizzazioni da controllare
allo scopo di sottoporre a verifica una percentuale significativa delle attività controllate
nell’anno precedente e risultate non conformi, in particolare prevedendo che nel campione da
controllare sia presente almeno il 40% delle ditte risultate non conformi nell’anno precedente;
 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;
 l’autorità competente al controllo degli scarichi di cui all’art. 128, c. 1, del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. è da individuarsi nell’autorità che rilascia l’autorizzazione allo scarico, come indicato al
punto 3 dell’Allegato 1 del D.D.G. Ambiente n. 796/2011;
 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;
RILEVATO che:
-

il personale aziendale condurrà le verifiche delle prescrizioni autorizzative effettuabili
d’ufficio, mentre le attività di sopralluogo e di prelievo e analisi saranno condotte, a fronte
delle convenzioni sottoscritte con ARPA Dipartimento di Lodi e con il gestore SAL srl
rispettivamente in data 20/05/2015 e in data 7/08/2015 (rinnovata con determinazione n. 182
del 17/11/2016);

-

i controlli riguardano esclusivamente le ditte in possesso di autorizzazione rilasciata
dall’Ufficio d’Ambito o dall’AATO di Lodi;

-

il Programma stabilisce i controlli ordinari previsti per ciascun anno in termini di rapporto
percentuale rispetto al numero di autorizzazioni rilasciate, demandando al Direttore la
determinazione del numero di controlli da effettuare nell’anno di riferimento e l’individuazione
di n. 2 funzionari dell’Ente che, insieme al Direttore, costituiscono la commissione preposta
all’estrazione casuale delle ditte da assoggettare al controllo;

CONSIDERATO che per l’anno 2017 il Programma prevede l’effettuazione di:
 controlli sul100% delle autorizzazioni relative a scarichi di tipologia B (scarichi di acque reflue
industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza
del D.Lgs. 152/2006 provenienti da attività che comportano la produzione, la trasformazione o
l’utilizzazione di tali sostanze);
 controlli sul 45% delle autorizzazioni relative a scarichi di tipologia C+D (scarichi di acque del
processo di raffreddamento diretto + acque reflue di processo e acque di raffreddamento
indiretto);
 n. 1 controllo sulle autorizzazioni relative a scarichi di tipologia E (scarichi delle acque di
prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne);
VISTA la relazione illustrativa redatta il 27/04/2017 dal Responsabile dell’U.O. III Infrastrutture
Idriche e Utenze Industriali;
VALUTATO che, alla data odierna, le autorizzazioni controllabili risultano essere:
 n. 1 relativa a scarichi di tipologia B;
 n. 32 relative a scarichi di tipologia C + D;
 n. 27 relative a scarichi di tipologia E;
QUANTIFICATE nei seguenti numeri le autorizzazioni da sottoporre a controllo per l’anno 2017
sulla base del Programma:
 n. 1 relativa a scarichi di tipologia B;
 n. 14 relative a scarichi di tipologia C + D;
 n. 1 relativa a scarichi di tipologia E;
CONSIDERATO inoltre che le attività controllate nel 2016 e risultate non conformi sono pari a 10
e che il 40%, pari a n. 4 attività, deve essere sottoposto a controllo nell’anno 2017;
QUANTIFICATO pertanto nei seguenti numeri il set di autorizzazioni da sottoporre a controllo per
l’anno 2017:
 n. 4 autorizzazioni tra quelle risultate non conformi nel 2016;
 n. 1 autorizzazione con scarichi di tipologia B;
 n. 10 autorizzazioni con scarichi di tipologie C + D;
 n. 1 autorizzazione con scarichi di tipologia E;
RITENUTO di indicare nei dipendenti Silvia Pagani e Sara Pasolini i funzionari dell’Ente chiamati
a costituire la Commissione preposta all’estrazione casuale delle ditte da assoggettare al controllo
per l’anno 2017;
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 2017:
 n. 4 autorizzazioni da estrarre dal set di attività risultate non conformi nel 2016;
 n. 1 autorizzazione con scarichi di tipologia B;
 n. 10 autorizzazioni con scarichi di tipologie C + D;
 n. 1 autorizzazione con scarichi di tipologia E;
2. di indicare nei dipendenti Silvia Pagani e Sara Pasolini i funzionari dell’Ente chiamati a
costituire la Commissione preposta all’estrazione casuale delle ditte da assoggettare al controllo
per l’anno 2017;
3. di disporre la pubblicazione della presente sul sito web della Provincia di Lodi, sezione dedicata
all’Ufficio d’Ambito.
IL DIRETTORE
dott. Diomira Caterina Ida Cretti
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