REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate
Proposta nr. 170 del 06/12/2013 Determinazione nr. 2934 del 09/12/2013
OGGETTO: D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. Modifica per cambio titolarità della Determinazione Dirigenziale n.
3164 del 23/12/2011, di autorizzazione allo scarico in Rio Fossatiella di acque reflue provenienti
dall'insediamento sito in Pasiano di Pordenone, Via Galoppat. n. 134.
IL D IR IG EN TE
PREMESSO CHE:
• con Determinazione Dirigenziale n. 3164 del 23/12/2011, la Società Italiana Membrane S.p.A.,
con sede legale in comune di Pasiano di Pordenone, via Galoppat, n. 134, veniva autorizzata ad
effettuare lo scarico in Rio Fossatiella di acque reflue provenienti dall'insediamento sito in
Pasiano di Pordenone, Via Galoppat, n. 134;
• con nota del 12.11.2013, pervenuta in data 19.11.2013, ed acquisita agli atti con prot. n. 82668
del 20.11.2013, il Sig. Casarin Andrea, nato a Treviso (TV), il 02.06.1965, domiciliata a
Preganziol (TV) in Via F.lli Cervi n. 5 int.4, Procuratore speciale della Società Technonicol Italia
Srl, con sede legale in Pordenone (PN)Via Damiani n.4, ha presentato istanza di cambio della
titolarità dell’autorizzazione di cui alla suddetta determinazione dirigenziale, essendo la Società
in parola, subentrata nella gestione dell’azienda, come risulta da copia del contratto di affitto,
allegato all’istanza medesima;
•

•
•

DATO ATTO CHE:
nella predetta istanza, il Sig. Casarin Andrea, ha espressamente dichiarato “Lo scarico attualmente in
essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente
autorizzato con determinazione n.3164 del 23/12/2011; ed ancora “Il sistema complessivo di scarico,
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 allegata alla precedente richiesta di autorizzazione”;
alla predetta istanza sono, tra l’altro, allegate dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dichiarazione
sostitutiva di certificazione di data 12.11.2013, nonché fotocopia del documento di identità;
con nota prot. n. 85759 del 04.12.2013, 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”;
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RITENUTO pertanto necessario modificare la Determinazione Dirigenziale n. 3164 del
23/12/2011, in considerazione del subentro nella gestione dell’impianto da parte della Società
Technonicol Italia Srl, con sede legale in Pordenone (PN)Via Damiani n.4 ;
DI DARE ATTO che la presente autorizzazione è assunta 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.
VISTO:
- 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;
- 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. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli
incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente del Settore Ecologia.
D E T E R M I N A
1. L’autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3164 del 23/12/2011, relativa allo
scarico in Rio Fossatiella di acque reflue provenienti dall'insediamento sito in Pasiano di Pordenone,
Via Galoppat, n. 134, deve intendersi rilasciata a favore della Società Technonicol Italia Srl, con sede
legale in Pordenone (PN)Via Damiani n.4 in persona del Legale Rappresentante pro-tempore.
2. Rimangono ferme ed immutate le altre prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
3164 del 23/12/2011, ivi compresa la validità dell’autorizzazione.
3. Il presente provvedimento è trasmesso al titolare dell’autorizzazione, al Comune di Pasiano di
Pordenone, nonché all’ARPA, Dipartimento Provinciale di Pordenone.
4. Si da atto che la presente autorizzazione è assunta 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.
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 09/12/2013
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IL DIRIGENTE

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