REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate
Proposta nr. 67 del 09/12/2015 Determinazione nr. 2887 del 09/12/2015
OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Sistema Ambiente S.r.l. – Modifica di Det. Dir. n. 2291 del 02.10.15 di
autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane provenienti dal depuratore ubicato in
località Peschiere e da scolmatori di piena a servizio della rete fognaria in comune di
Maniago.
IL D IR IG EN TE
-

-

-

-

PREMESSO CHE:
con Determinazione Dirigenziale n. 2291 del 02.10.15 la Società Sistema Ambiente S.r.l. con sede
legale in Brugnera (PN) Via San Giacomo, n. 9, in persona dell’Amministratore Unico pro-tempore
è stata autorizzata allo scarico di acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione di
località Peschiere e dagli scolmatori di piena a servizio della rete fognaria comunale;
con nota prot. n. 1500-2112 del 28.10.15, assunta al prot. n. 65621 del 04.11.15, la Società Sistema
Ambiente S.r.l. faceva presente che “nell’autorizzazione allo scarico…non vengono riportate …la stazione

di sollevamento fognario in via Rosa Brustolo come riportato a pag. 3 della scheda di rilevamento scarichi
datata 22 giugno 2015 e …la …griglia grossolana posta a monte delle filtrococlee”;

con nota del 04.12.15, assunta al prot. n. 71393 del 04.12.15, la Società Sistema Ambiente S.r.l. ha
trasmesso la Tavola 1 del novembre 2015 con l’indicazione di tutti gli scolmatori di piena e le
stazioni di sollevamento della fognatura a servizio del depuratore di località Peschiere;
con nota prot. n. 67777 del 16.11.15 la Provincia avviava il procedimento di modifica della Det. Dir.
n. 2291/2015, evidenziando quanto comunicato nella succitata nota della Società Sistema Ambiente
S.r.l. del 28.10.15;

RITENUTO pertanto necessario, come comunicato nella nota di avvio del procedimento prot. n.
67777 del 16.11.15, modificare la Determinazione Dirigenziale n. 2291 del 02.10.15 per i motivi sopra
esposti;
RILEVATO, dalle informazioni di cui alla nota della Società Sistema Ambiente S.r.l. del
28.10.15, che:
- lo scolmatore di piena n. SF-02 “V. Rosa Brustolo” in via Brustolo funge anche da scarico di
emergenza della stazione di sollevamento SO-O2 “via Rosa Brustolo” con recapito in torrente
Colvera, come si evince dalla Tav. n. 1 del novembre 2015 “Sfioratori e sollevamenti”;
- la sezione di grigliatura è dotata anche di griglia grossolana posta a monte delle filtrococlee;
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FATTO PRESENTE che per problemi d i natura informatica la Det. Dir. n. 2881 del 07.12.15 non
è andata a buon fine.
-

VISTI:
il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale”, in particolare la parte terza
relativa a “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e successive modifiche e integrazioni;
la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la
L.R.16/2008, la L.R. 15/2014;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano
Generale per il Risanamento delle Acque";
la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
L.R. n. 16 del 05.12.08 recante “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia…”;
D.G.R. 09.10.2008 n. 2016
Deliberazione G.R. 2000 del 15.11.12;
Deliberazione G.R. 2641 del 30.12.14;
L.R. 6/2013;

DATO ATTO che il presente atto è assunto ne l r ispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come
modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità
tecnica;
CONSIDERATO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni
e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione
dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che
attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;
D ETER M IN A
1. Di modificare e sostituire il punto 2. lettera e) della Determinazione Dirigenziale n. 2291 del
02.10.15 come segue:
“
le apparecchiature dell’impianto di depurazione, quelle per il controllo in continuo dei
parametri chimici e fisici, gli scolmatori di piena e le stazioni di sollevamento devono essere
mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione”.
2. Di modificare e sostituire il punto 2. lettera j) della Determinazione Dirigenziale n. 2291 del
02.10.15 come segue:
“
le stazioni di sollevamento con scarichi di emergenza nei punti di sfioro SF02 e SF04 devono
essere munite di un numero di pompe tali da assicurare un’adeguata riserva e deve essere
individuata una procedura per limitare al più breve tempo possibile l’interruzione di
fornitura di energia”.
3. Di modificare e sostituire il punto 2. lettera k) della Determinazione Dirigenziale n. 2291 del
02.10.15 come segue:
“
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annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, gli eventi di interruzione di fornitura di
energia che comportano l’attivazione degli scaricatori di emergenza di cui alla lettera j)”.
4. Rimangono ferme ed immutate le altre prescrizioni ed indicazioni di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 2291 del 02.10.15.
5. Di dare atto che per problemi di natura informatica la Det. Dir. n. 2881 del 07.12.15 non è andata
a buon fine.
6. Di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come
modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla
regolarità tecnica.
7. Il presente atto verrà trasmesso alla Società Sistema Ambiente S.r.l. quale titolare della presente
autorizzazione, al CATO “Occidentale”, al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna al Comune di
Maniago, all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA
Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso
Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può
ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al
Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 09/12/2015
IL DIRIGENTE

Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
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