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Via:
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Trasmissione decreto di AUTORIZZAZIONE

In allegato alla presente si trasmette il decreto n. 2994/DEP del 9 ottobre 2014
relativo all'oggetto.
Distinti saluti.
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AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E ALLO SCARICO impianto di depurazione
di acque reflue urbane classificato di l^ categoria ai sensi della L.R. 33/85.
D.Lgs 152/06, L.R. 33/85 e loro successive modifiche ed integrazioni.

SOCIETA' ACEGASAPSAMGA

SPA.

Sede Legale: Via del Teatro, 5 Comune di Trieste.
Sede Operativa: Corso Stati Uniti, 5/A Comune di Padova.
[mpianto sito in Via Asconio Pediano, Loc. C Nordio, COMUNE DI PADOVA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA
PREMESSO

che a norma dell'articolo 35 della L.R. 33/85 e successive modifiche ed integrazioni gli
impianti pubblici di depurazinne con potenzialitfi superiore a 13.000 Ab. Eq., souo

considerati inapianti di 1^ categoria;

che ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 33/85 spetta alia Provincia il rilascio della
Autorizzazinne all'esercizio dell'impianto di cui all'oggetto;
che ai sensi dell'art. 44 VII° comma della L.R. 33/85, l'autorizzazione all'esercizio vale
anche quale autorizzazione defmitiva all'attivazione degli scarichi idrici;
VISTE

l'istanza datata 10/09/2013 della Societh ACEGASAPS SPA di Trieste e pervenuta alia
scrivente amministrazione in data 23/09/2013, prot. n. 130487, con la quale di fatto
viene richiesto il rinnovo dell'autorizzazione alFesercizio e allo scarico dell'impianto
citato in oggetto;

la comunicazione della Provincia di avvio del procedimento del 14/11/2013, prot. n.
156611;

la comunicazione acquisita agli atti in data 22/07/2014, prot. n. 102521, con la quale

viene comunicata la modifica della denominazione sociale da ACEGASAPS SPA a

ACEGASAPSAMGA SPA a seguito di fusione per incorporazione di aziende;
PRESO ATTO

della comunicazione de131/03/2009, prot. n. 26922 del Direttore della Divisione Acqua
Gas Area di Padova della Societb. ACEGASAPS SPA di Triste e pervenuta alia
scrivente amlninistrazione in data 31/03/2009, prot. n. 56639, relativa all'u)timazione dei
lavori di sistemazione delle canalizzazioni tenninali ai fini della separazione dei flussi
idrici del depuratore di Cit Nordin citato [n oggetto;

RICtgAMATI

il Decreto del Dil'igente Reginnale Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 370 del
30/09/2004 con il quale
stato approvato il progetto di ampliameeto 3° Iotlo
dell'impianto di depurazione citato in oggetto;
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la dichiarazione di ultimazione dei lavori limitatamente aIla sola linea acque in
conformith al progetto approvato redatta dal Direttore dei Lavori, h g. Maurizin
Bragginn, trasmessa con nota deI 31/03/2009, prot. n. 26916 e acquisita agli atti con

plot. 56636 del 31/03/2009;
PRESO ATTO

del Certificato di Collaudo Funzionale relativo alia Iinea liquami, del 3° lotto,
sottoscritto dall'ing. Adriana Boccardo, datato 13/04/2010, di cui all'art. 43 della L.R.
33/85, e assunto aI ns. prot. n. 64304 in data 21/04/2010;
del Prograrnma di Controllo previsto dalrart. 26, conuna 7 della L.R. 3/2000, assunto
agli atti con prot. n. 102501 de122/07/2014;

RICHIAMATO

altresi, iI Certificato di Collaudo Funzionale relativo ai lavori del 2° lotto e

completamento del 1°, sottoscritto dawing. Mariano Carraro, datato 03.06.2006, di cui
all'art. 43 della L.R. 33/85, e assunto al ns. prot. n. 84912 in data 29.06.2006;
DATO ATTO

chela Societfi, per quanto riguarda l'impianto in oggetto, risulta iscritta nell'eleneo
provinciale dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione
di eui all'art. 110, comma 3 del D.Lgs 152/06 e successive integrazioni e modifiche;

RICHIAMATO

l'art. 23, comma 1 delle Norme Tecniche del PTA che prevede "L 'attivazione della
disinfezione obbligatoria almeno per il periodo di campionamento e analisi delle
aeque destinate alia balneazione, per tutti gli impianti di depurazione di aeque reflue
urbane di potenzialith pari o superiore a 10.000 Ab.Eq. situati ad una distanza pari o
inferiore a 50 Km dalla costa, misurati lungo il eorso d'acqua ";

LEVATO

che l'impianto rientra nelle condizioni sopra richiamate, come confennato anche nella
nora del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente del 20/01/2010, prot. n.
32580/57.0l con la quale 4 stato trasmesso l'elenco degli impianti di depurazione
pubblici soggetti all'applicazione di quanto previsto all'art. 23, comma 1 deIle Norme
Tecniche del PTA;

RILEVATO

che compete alia Regione, ai sensi del D.Lgs n. 1 I6 de130/05/2008 di individuare oani
anno le acque di balneazione, la durata della staginne balneare eil prograrmna d[
monitoraggin delle stesse;

RITENUTO

pertanto di applicare le disposizioni dell'art. 23, comma 1 delle Norme Tecniche di
Attuazione del PTA prescrivendo il rispetto del lhnite di emissinne pari a 5.000
UFC/100 ml per il parametro Escheriehia eoli, per il periodo di campionamento e
analisi delle acque destinate alia balneazione come di volta in volta comunicato dalla
Regione stessa;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3856 del 15/12/2009, pubblicata sul BUR n. 6
del 19/01/2010, con la quale sono stati individuati gli agglomerati ai sensi della
Direltiva 91/271/CEE e in ottemperanza all'art. 20, comma 2 delle Norme Tecniche del

PTA;
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RILEVATO

che l'impianto citato in oggetto inserito in un agglomerato che serve piO di 10.000
Ab.Eq. e pertanto
soggetto alle disposizioni dell'art. 25 delle Norme Tecniche del
PTA;

RICHIAMATA

la DGRV n. 1952 del 28/10/2013 con la quale viene stabilito che ricorrono gli estremi
per I'applicazione del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 152/2006 in quanto c' stato il
conseguimento del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale a livello
regionale, per gli scaricbi di acque reflue urbane in aree sensibili e nei relativi bacini
scolanti;

RICHIAMATA

l'autorizzazione all'esercizio e allo scarico dell'impianto di depurazione citato in
oggetto rilasciata dalla Provincia di Padova con provvedimento n. 2472/DEP del
14/10/2010 e i successivi provvedhnenti di modifica n. 2502/DEP del 30/12/2010 e n.
2830/DEP de105/04/20 l 3;

PRESO ATTO

che l'impianto di depurazione della potenzialit5, di 197.000 Ab.Eq. non ha subito alcuna
modifica di rilievo rispetto alia struttura giil autorizzata;

della nomina del Tecnico Responsabile della gestione;
RITENUTO

opportuno procedere con il rinnovo dell'autorizzazione alresercizio e allo scarico
dell'impianto citato in oggetto e con il cambio della denominazione sociale;

VISTI

la Legge Regionale 33/85 e le successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e le successive modifiche ed integrazioni;
il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del

Veneto n. 107 del 05/11/2009 e la versione delle "Norme Tecniche di Attuazione"

modificata e integrata con la DGRV n. 842 de115/05/2012;

la Delibera di Giunta Regionale n. 3856 del 15/12/2009 con la quale sono stati defmiti
gli agglomerati;
la DGRV n. 80 del 27.01.2011 con la quale sono state approvate le "Linee guida
applicative" del PTA;
la DGRV n. 578 del I0.05.2011 relativa ai controlli degli scarichi di acque reflue
urbane;

la DGRV n. 1952 de128/10/2013 relativa al conseguhnento del 75% di abbattimento di
Azoto totale e Fosforo totale a livello regionale per gli scarichi "pubblici';
il D.Lgs n. 267/2000, I'art. 28 dello Statuto della Provincia approvato con la Delibera
del Consiglio Provinciale n. 15 di reg. in data 17.05.2000, integrato con D.C.P.n. 68 di
reg. in data 22. I 1.2000 e modificato con D.C.P.n. 4 di reg. in data 07.02.2005;

ty
3
SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/820"1820
COOICE FISCALE 80006510285 PARTITA IVA 00700044282

INDIRIZZO INTERNET http:/www.provincia.padova it

/S
i

i

PROVINCIA DI PADOVA

¢,

RILASCIA LA SEGUENTE AUTORIZZAZIONE

ART. 1

La SocietY. ACEGASAPSAMGA S.p.A. con sede legale in Via del Teatro, 5 Comtme di Trieste,
autorizzata all'esercizio deIl'impianto di depurazione di acque reflue urbane classificato di [^
categoria, ai sensi della L.R. 33/85, ubicato in Via Aseonio Pediano, Loc. C& Nordio, Comune di
Padova, per una potenzialit& complessiva di 197.000 Ab. Eq.

ART. 2

I1 presente provvedimento vale anche quale Autorizzazione allo scarico nel corpo idrico Canale
Roncajette ai sensi dell'art. 44, VII° comma della L.R. 33/85;

ART. 3

Lo scarico dell'impianto dovrh rispettare i limiti fissati dalla eolonna C della Tabella I

delrallegato A alle "Norme Tecniche di Attuazione" del Piano di Tutela delle Acque approvato
con Delibera deI Consiglio Reginnale n. 107 deI 05/11/2009.
ART. 4

E' obbligatoria l'attivazione della disinfezione, che deve essere effettuata senza l'impiego di cloro
gas o ipoclorito, ahneno per il periodo di campionamento e di analisi delle acque destinate alia
balneazinne come di volta in volta comunicato dalla Regione dei Veneto.
In questo periodo viene fissato allo scarico, per ii parametro Escherichia coli, un limite non
superiore a 5.000 UFC/100 ml.

ART. 5

Per quanto riguarda il rispetto in concentrazione dei limiti per i parametri di azoto totale e fosforo
totale previsti dalla tabella dell'urt. 25 delle Nonne Tecniche di Attuazione del P.T.A., si appliea
quartto stabilito dalla DGRV n. 1952 del 28/10/2013.

ART. 6

E" fatto obbligo alia Societ di effettuare l'autocontrollo dene acque in ingresso ed in uscita
all'impianto, con le modalit , di cui alrart. 26 delle Norme tecniche di Attuazione del PTA.

Ii numero minimo annuo di campioni

fissato in base alle dimension dell'impianto, secondo

quanto stabilito al citato art. 26.
ART. 7

Dovr essere comunicato tempestivamente alia Provincia e al Dipartimento Provinciale
delI'ARPAV di Padova, anche via fax, qualsiasi fermata del campionatore automatico allo scarico

per guasto o manutenzione.
ART. 8

Qualsiasi modifica in termini di quantitil o tipologia di rifiuti conferiti all'impianto ai sensi dell'art.
110, comma 3 de[ D.Lgs 152/06, dovr essere preventivamente comtmicata alla Provincia.

ART. 9

La Societit dovril artuare il Programma di Controllo di cui all'art. 26 della L.R. 3/2000 cosi come
presentato alia Provincia, con le seguenti prescrizioni:
- il Programma di Controllo dovr , essere eseguito da personale qualificato ed indipendente,
- le relazioni semestrali ed annuali dovrawm essere trasmesse a Provincia e ARPAV,
- alia sintesi almuale non tecnica dovrb, essere data la massima diffusione.

ART. 10

Qualsiasi variazione, anche temporanea, del nominativo del Tecnico Responsabile dell'impianto.__ f A

dovr essere anch'essa tempestivamente comunicata alia Provincia.
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ART. 11

E' fatto obbligo alia Societil di tenere aggiornati:
1) quaderno di manutenzione
2) quademo di registrazione, modulo B.2.2. di eoi alia Circolare n. 35/1986, con le variazioni
riportate al punto 7 dell'allegato A alia DGRV n. 578 del 10/05/20I I, senza obbligo di
vidimazione.

ART. 12

Per quanto riguarda i rifiuti devono essere tenuti i registri di carico e scarico previsti per legge e
trasmesse nei termini le relative denunce annuali ai sensi della normativa vigente.
Sono fatte salve le disposizioni di legge m materia di SISTRI.

ART. 13

I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue eil materiale grigliato sono sottoposti aria
disciplina dei rifiuti di cui alia parte quarta del D.Lgs n. 152/06, nonch6, nel caso di smaltimento
sul suolo agricolo al D.Lgs n. 99/92.

l fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.
E' vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.
ART. 14

L'autorizzazione di cui al presente provvedimento rilasciata fmo al 09/10/2018 e pola' , essere
rirmovata su richiesta della Societil, da presentarsi ahneno un anno prima della scadenza.

ART. 15

Sono fatte salve le autorizzazioni e Ie prescrizioni di altri Enti e Organismi, stabilite dalla
normativa vigente, con particolare riferimento ali'Autorizzazione Idraulica allo scarico rilasciata
dall'Ente gestore deI corpo idrico ricettore e all'Autorizzazione Paesaggistica.

ART. 16

La presente autorizzazione potrA essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta, a
norma della legislazione vigente.

ART. 17

Questa Amministrazione si riserva la facolt , di modificare ed integrare il presente prowedimento
nel caso cib si reoda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

ART. 18

11 presente provvedimento annulla e sostituisce I'autorizzazione n. 2472/DEP del 14/10/2010 e i
successivi provvedimenti di modifica n. 2502/DEP de130/12/2010 e n. 2830/DEP de105/04/2013.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dalla vigente normativa.
Awemo il predetto provvedimento mranesso ricorso giurisdizionale, al TAR del Veneto ai sensi dell'art. 3
della Legge 7.8.1990 n° 241, nel termine di 60 giomi dal ricevhnento, owero in alternativa ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Si altesta che il presente atto

costimito dan. 5 pagine.
/-.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA
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Dott.ssa Miledi Dalla Poz a
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