REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate
Proposta nr. 45 del 17/04/2014 Determinazione nr. 994 del 17/04/2014
OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Trenitalia S.p.A. – Revoca della Determinazione Dirigenziale n. 2971 del
16.12.2010 di autorizzazione allo scarico nel canale Consorziale denominato “Roggia Mussa” di acque
meteoriche di dilavamento provenienti dall’insediamento sito in Casarsa della Delizia, Piazza IV
Novembre.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
con nota di data 03.01.2014 assunta al prot. n. 6191 del 29.01.2014 il Direttore Generale della Società
Trenitalia S.p.A. – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia – con sede a Trieste in Piazza Vittorio
Veneto n. 1, ha comunicato che “…in relazione all’autorizzazione allo scarico di acque reflue … per
l’attività svolta nel Comune di Casarsa della Delizia in Piazza IV Novembre…. il rinnovo non verrà
richiesto, in quanto l’impianto … è stato definitivamente chiuso e non verrà riaperto…” e ha chiesto
pertanto la revoca dell’Autorizzazione allo scarico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2971 del
16.12.2010;
RITENUTO di procedere alla revoca della Determinazione Dirigenziale n. 2971 del 16.12.2010,
essendo venuti meno i presupposti giuridico – fattuali dal momento che, come dichiarato dalla Società,
l’impianto è stato definitivamente chiuso e pertanto non darà più origine a scarichi di tipo industriale
oggetto di autorizzazione provinciale;
DATO ATTO CHE con nota prot. n. 9741 del 07.02.2014 stato comunicato l’avvio del
procedimento ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 informando anche l’ARPA Dipartimento
Provinciale di Pordenone, l’ASS. N. 6 Friuli Occidentale, il Comune di Casarsa della Delizia e il
Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna;
-

VISTO:
il Decreto Legislativo n. 152/99 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 92/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane" e
successive modifiche e integrazioni;
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;
DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL
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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 n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli
incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;
D E T E R M I N A
1) Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone, Enti, di revocare, per i motivi in premessa
indicati, la Determinazione Dirigenziale n. 2971 del 16.12.2010, con decorrenza dalla data di
esecutività del presente provvedimento.
2) Di dare atto che il presente provvedimento 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.
3) Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Società Trenitalia S.p.A., all'Azienda per i Servizi
Sanitari n. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Casarsa, 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 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 17/04/2014
IL DIRIGENTE

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