REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate
Proposta nr. 43 del 18/09/2015 Determinazione nr. 2181 del 18/09/2015

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Sistema Ambiente S.r.l. - Modifica di Determinazione Dirigenziale n. 610
di data 11.03.14 di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti dal depuratore di via del
Platano e dagli scolmatori di piena a servizio della rete fognaria comunale di Porcia e di parte di quella di
Roveredo in Piano.
IL DIRIGENTE
-

-

-

-

PREMESSO CHE:
con Determinazione Dirigenziale n. 610 di data 11.03.14 la Società Sistema Ambiente S.r.l. con sede
legale in Brugnera, via San Giacomo n. 1 è stata autorizzata allo scarico di acque reflue urbane
provenienti dall’impianto di depurazione di via del Platano e dagli scolmatori di piena a servizio della
rete fognaria comunale;
con nota del 27.07.15, assunta al 48425 del 30.07.15, la Società Sistema Ambiente S.r.l. presentava
istanza di “nuova autorizzazione per variazione dello scarico” (per collettamento in fognatura di una
nuova tipologia di acque reflue industriali) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 610 di data
11.03.15, chiedendo di mantenere validi tutti gli elaborati e i relativi aggiornamenti allegati alla
precedente autorizzazione;
l’istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni prot. n. 1500-1722 del
04.09.15 assunte al prot. n. 54460 del 04.09.15;
con nota prot. n. 50270 del 10.08.15 la Provincia avviava il procedimento di modifica della succitata
autorizzazione informando, per eventuali osservazioni e pareri, anche l’ARPA Dipartimento
Provinciale di Pordenone, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale, il Comune di
Porcia e, per conoscenza, la Regione FVG Direzione Provinciale Lavori pubblici di Pordenone;
DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono stati allegati, fra l’altro:
scheda di rilevamento di scarico aggiornata alla data del 02.09.15, sottoscritta digitalmente dal
titolare dello scarico;
nota integrativa del 04.09.15, assunta al prot. n. 54460 del 04.09.15, nella quale si precisa anche che
“in data 25.08.15 è stato redatto il certificato di ultimazione lavori di adeguamento e ampliamento
della potenzialità dell’impianto di depurazione…A breve verrà inoltrata apposita istanza di
autorizzazione allo scarico dell’impianto della potenzialità di 10.000 a.e…. le sonde del pHmetro e
del termometro non sono più installate e le misure di tali parametri sono sostituite dagli strumenti
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portatili in dotazione al personale che gestisce l’impianto”;
CONSIDERATO quanto indicato da ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone nella nota
prot. n. 28959 del 31.08.15, assunta al prot. n. 53639 del 31.08.15, in merito alla opportunità di
modificare alcuni autocontrolli indicati nella Det. Dir. n. 610/2014,
“in particolare:
- l’Escherichia coli potrà essere effettuato con frequenza mensile solo in uscita dal depuratore;
- dovranno essere aggiunti i seguenti parametri da effettuare con frequenza trimestrale in uscita dal
Depuratore: cromo totale, cromo VI, ferro, nichel, piombo”;
RITENUTO pertanto di rilasciare un provvedimento di modifica del punto 3 lettera b) punti 1 e 3
della Determinazione Dirigenziale n. 610 di data 11.03.14 dal momento che la Società Sistema Ambiente
S.r.l., entro breve, presenterà istanza per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico del depuratore avente
potenzialità di 10.000 a.e., come indicato nella succitata nota del 04.09.15;
DATO 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;
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;
DETERMINA
1. Di modificare e sostituire il punto 3. lettera b) punto 1 della Determinazione Dirigenziale n. 610
di data 11.03.14 come segue:
“1.
BOD, COD, Solidi sospesi totali, Azoto totale (N), Fosforo totale (P), Azoto ammoniacale,
Azoto nitrico, Azoto nitroso, in maniera immediatamente consequenziale con frequenza
mensile in ingresso e uscita dal depuratore; Escherichia coli con frequenza mensile solo in
uscita dal depuratore”.
2. Di modificare e sostituire il punto 3. lettera b) punto 2 della Determinazione Dirigenziale n. 610
di data 11.03.14 come segue:
“3.
sui reflui all’uscita dal depuratore con frequenza almeno trimestrale sui parametri: grassi e
oli animali/vegetali, pH, Cloro attivo libero, Idrocarburi totali, solfati, cloruri, solventi
organici aromatici, zinco, rame, alluminio, solventi clorurati, cromo totale, cromo VI, ferro,
nichel, piombo.
3. Rimangono ferme ed immutate le altre prescrizioni ed indicazioni di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 610 di data 11.03.14.
4. 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.
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5. Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Società Sistema Ambiente S.r.l. quale titolare
della presente autorizzazione, al Comune di Porcia, 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 18/09/2015
IL DIRIGENTE

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