REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate
Proposta nr. 16 del 08/02/2011 Determinazione nr. 303 del 09/02/2011
OGGETTO: D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. Modifica per cambio titolarità delle autorizzazioni allo scarico di
acque reflue urbane rilasciate alla Società GEA S.p.A quale gestore del Servizio Idrico Integrato per
l’ATO “Occidentale”, a favore della nuova Società HydroGEA S.p.A.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
La Società “GEA –Gestioni Ecologiche ed Ambientali S.p.A”, con sede legale in Pordenone,
Piazzetta del Portello n. 5, risulta intestataria delle seguenti autorizzazioni allo scarico:
1. Determinazione n. 1608 del 29.06.2010, relativa alla modifica per cambio titolarità delle
autorizzazioni allo scarico già rilasciate a favore di alcuni Comuni appartenenti all’ATO
“Occidentale” per i quali GEA S.p.A è diventata Gestore del Servizio Idrico Integrato;
2. Determinazione n. 2247 del 27.09.2010, relativa alla modifica per cambio titolarità delle
autorizzazioni di alcuni depuratori appartenenti al Comune di Aviano per il quale GEA S.p.A è
diventata Gestore del Servizio Idrico Integrato ;
3. Determinazione n. 758 del 20.03.2009 come modificata, di autorizzazione allo scarico del
depuratore di Via Burida n. 11 a Pordenone;
4. Determinazione n. 748 del 20.03.2009 come modificata, di autorizzazione allo scarico per il
depuratore di Via Savio n. 13 a Pordenone;
5. Determinazione n. 1738 del 13.07.2010 di rinnovo dell’autorizzazione per 30 scarichi di acque
reflue urbane costituite da meteoriche e domestiche, sottoposte unicamente a trattamento di
depurazione di tipo primario in comune di Pordenone;
6. Determinazione n. 2918 del 10.12.2009 di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque
reflue urbane provenienti dalla rete separata di acque meteoriche di dilavamento in comune di
Pordenone;
con nota del 24.01.2011, pervenuta in data 25.01.2011 ed acquisita agli atti con prot. n. 5073 del
25.01.2011, l'Amministratore Unico della Società HydroGEA S.p.A, Dott. Marco Tullio
Petrangelo, nato ad Ortona, in data 08.05.1954 ha presentato istanza di cambio della titolarità delle
autorizzazione sopra richiamate, in quanto in data 22.12.2010, la Società “GEA- Gestioni
Ecologiche ed Ambientali S.p.A” è stata scissa parzialmente e proporzionalmente, dando luogo alla
costituzione di una nuova società per azioni “HydroGEA S.p.A”, con sede legale in Pordenone,
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Piazzetta del Portello n. 5, avente per oggetto, tra l’altro, l’esercizio dell’attività di gestione del
Servizio Idrico Integrato e di tutto quanto attiene alla gestione delle risorse idriche, come risulta da
copia dell’atto notarile del dott. Gaspare Gerardi, rep.n. 56667, raccolta n. 22126, allegato
all’istanza ;
•

•
•

DATO ATTO CHE:
nella predetta istanza l'Amministratore Unico della Società HydroGEA S.p.A, ha espressamente
dichiarato “Il sistema complessivo degli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente
connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico
non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegate alle precedenti
richieste di autorizzazione”;
alla predetta istanza è, tra l’altro, allegato Certificato della Camera di Commercio di Pordenone di
data 03.01.2011;
è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo;

RICHIAMATO l’art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare il primo periodo del comma
2, in base al quale “l’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico”;
RITENUTO pertanto necessario modificare le Determinazioni Dirigenziali come indicate, in
considerazione della costituzione della nova Società HydroGEA S.p.A a seguito della scissione della
Società“GEA –Gestioni Ecologiche ed Ambientali S.p.A” ;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. 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”; la L.R. n. 2/2000, la L.R.
7/2001, la L.R. 13/2002 e la L.R. 16/2002; inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province
in materia di scarichi;
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 n.12 del 05.05.2010, relativa al
conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del
Settore Ecologia.
DETERMINA
1) Le autorizzazioni come di seguito indicate devono intendersi tutte volturate a favore della
Società HydroGEA S.p.A con sede legale in Pordenone (PN) Piazzetta del Portello n. 5, in
persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, con decorrenza dalla data di ricezione del
presente provvedimento:
•

Determinazione n. 1608 del 29.06.2010, relativa alla modifica per cambio titolarità delle
autorizzazioni allo scarico già rilasciate a favore di alcuni Comuni appartenenti all’ATO
“Occidentale” per i quali GEA S.p.A è diventata Gestore del Servizio Idrico Integrato;

•

Determinazione n. 2247 del 27.09.2010, relativa alla modifica per cambio titolarità delle
autorizzazioni di alcuni depuratori appartenenti al Comune di Aviano per il quale GEA
S.p.A è diventata Gestore del Servizio Idrico Integrato;
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•

Determinazione n. 758 del 20.03.2009 come modificata, di autorizzazione allo scarico del
depuratore di Via Burida n. 11 a Pordenone;

•

Determinazione n. 748 del 20.03.2009 come modificata, di autorizzazione allo scarico per il
depuratore di Via Savio n. 13 a Pordenone;

•

Determinazione n. 1738 del 13.07.2010 di rinnovo dell’autorizzazione per 30 scarichi di
acque reflue urbane costituite da meteoriche e domestiche, sottoposte unicamente a
trattamento di depurazione di tipo primario in comune di Pordenone;

•

Determinazione n. 2918 del 10.12.2009 di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque
reflue urbane provenienti dalla rete separata di acque meteoriche di dilavamento in comune
di Pordenone;

2) Rimangono ferme ed immutate tutte le altre prescrizioni delle autorizzazioni indicate in
premessa, ivi compresa la validità delle stesse.
3) La Società HydroGEA S.p.A. dovrà chiedere il rinnovo delle autorizzazioni singolarmente ed
entro i termini fissati dalla vigente normativa in materia.
4) Il presente provvedimento è trasmesso alla HydroGEA S.p.A, all’ATO “Occidentale”,
all’Azienda per i Servizi Sanitari n 6 “Friuli Occidentale”, nonché all’ARPA, Dipartimento
Provinciale di Pordenone, al fine anche dei controlli del caso.

Pordenone, lì 09/02/2011
IL DIRIGENTE

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