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ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA

Il Presidente presenta l’argomento, dando la parola al Direttore per l’illustrazione della proposta.
Il Direttore ricorda che il Programma dei controlli sulle autorizzazioni allo scarico è stato approvato
con deliberazione assunta il 9 dicembre 2014 e modificato nel criterio di determinazione del set
delle autorizzazioni da sottoporre a controllo con deliberazione assunta il 13 aprile 2016. Al punto 2
dell’art. 4, il Programma prevede che nell’anno in corso venga controllato il 100% delle ditte
autorizzate allo scarico di acque reflue industriali di tipologia C+D (ossia scarichi di acque reflue
industriali diversi dagli scarichi di sostanze pericolose di cui all’art. 108 del D.Lgs. 152/2006).
All’atto della predisposizione del Programma, infatti, si era stabilito che la percentuale di ditte da
sottoporre a controllo sul totale delle ditte autorizzate aumentasse ogni anno, fino a raggiungere il
100%, in ragione della prevista diminuzione del numero di autorizzazioni di competenza
dell’Ufficio, a seguito dell’entrata in vigore del DPR 59/2013. Tuttavia, rilevato che risultano
tuttora vigenti n. 28 autorizzazioni allo scarico di reflui industriali rilasciate dall’Autorità d’Ambito
di Lodi e dall’Ufficio d’Ambito di Lodi e considerato che il numero di controlli di scarichi di acque
reflue industriali di tipologia C+D programmati a partire dal 2015 sono stati:
anno

2015

2016

2017

n. controlli

12

11

14

al fine di assicurare che venga sottoposta a controllo una percentuale significativa degli scarichi
autorizzati, senza eccessivo aggravio per il soggetto convenzionato ad effettuare le attività di
controllo, il Direttore propone che il punto 2 dell’art. 4 del Programma venga modificato
prevedendo che la percentuale di scarichi industriali di tipologia (C+D) da sottoporre a controllo per
l’anno 2018 sia pari al 50% del numero di autorizzazioni riferite a tale tipologia di scarichi.
Uditi gli interventi dei Consiglieri, il Presidente pone in votazione la proposta di modifica al
Programma dei controlli come sopra illustrata. Visti lo Statuto aziendale e, per quanto applicabile, il
Regolamento di Organizzazione assunto dall’Autorità d’Ambito di Lodi, con voti favorevoli
unanimi il Consiglio di Amministrazione delibera:

1. di modificare il punto 2 dell’articolo 4 del vigente Programma dei controlli stabilendo che il
numero di autorizzazioni di scarichi di cui alla tipologia (C+D) da controllare nell’anno 2018
sia paria al 50% del numero totale di autorizzazioni di tale tipologia di scarichi.
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