PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE 4: AMBIENTE – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA
Servizio 4.2 - Ambiente
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. H2/ 356 DEL 14/12/2016
OGGETTO: Soc. Idroedil s.r.l. con sede in Via Colombo n° 54 - Arma di Taggia (IM). Autorizzazione
Unica Ambientale (AUA) ex artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013

relativa

all'impianto temporaneo di betonaggio e trattamento inerti sito in Loc. Colli nel Comune
di Taggia a servizio dei lotti 3-4-5 e 6 della discarica RSU sita in Reg. Collette Ozotto.
INTEGRAZIONE.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con P.D. n. H2/18 del 18.01.2016 è stata rilasciata alla Soc. Idroedil s.r.l. con
sede in Via Colombo n. 54 ad Arma di Taggia (IM) l’Autorizzazione Unica Ambientale ex artt. 3
e 4 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 relativamente all’impianto temporaneo di betonaggio e
trattamento inerti sito in Loc. Colli nel Comune di Taggia, per i seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento dei piazzali ai sensi dell’art. 124 del
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
VISTA la nota del Comune di Taggia acquisita agli atti con prot. n. 21989 del 03.08.2016 con la
quale è stata trasmessa ai sensi del succitato D.P.R. 59/2013 la richiesta della Soc. Idroedil di
integrare l’Autorizzazione Unica Ambientale inserendo un nuovo scarico relativo alle acque di
dilavamento di una zona dedicata al rifornimento di gasolio dei mezzi operativi della ditta;
VISTA la documentazione tecnica allegata alla richiesta di modifica a firma dell’Ing. Stefana
Rossi di Sanremo composta da:
- relazione integrativa relativa all’area rifornimento gasolio;
- planimetria generale con indicazione delle coordinate del punto di scarico;
- planimetria zona rifornimento gasolio in scala 1:200;
- scheda tecnica impianto di trattamento acque di dilavamento;
CONSIDERATO che dalla documentazione di cui al punto precedente si evince quanto segue:
- oltre alla raccolta e trattamento delle acqua di dilavamento provenienti dalle aree di
lavorazione inerti, della zona della centrale di betonaggio e dell’area pavimentata di
transito/sosta mezzi posta in prossimità del capannone è necessario raccogliere e trattare le
acque provenienti dall’area pavimentata destinata al rifornimento di gasolio dei mezzi
operativi della Ditta;
- tale necessità è emersa a seguito del verbale della commissione comunale redatto a seguito
del sopralluogo del 04.02.2016 nell’ambito dell’istruttoria prevista per il distributore privato
di carburanti previsto sul piazzale in Loc. Colli;
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-

per l’area di distribuzione gasolio di circa 30 mq verrà installato un impianto di disoleazione
opportunamente dimensionato dotato di filtro a coalescenza che permetterà di scaricare le
acque trattate in conformità alla normativa vigente in materia di ambiente (tab. 3 all 5 alla
parte III del d. lgs. 152/06 e s.m.i.);

RITENUTO di poter integrare l’Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta Idroedil s.r.l. di
Taggia relativa al proprio cantiere sito in Regione Colli nel Comune di Taggia autorizzando lo
scarico delle acque di dilavamento del piazzale zona di rifornimento gasolio che si aggiunge alle
acque di dilavamento dei piazzali già autorizzate allo scarico con P.D. H2/18 del 18.01.2016;
DATO ATTO inoltre che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante
la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti
non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la normativa di settore ed in particolare:
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale” ed in particolare la
Parte Terza del succitato decreto recante “ Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi”;
- L.R. n. 43 del 16.08.95 e s.m.i. “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e
di tutela delle acque dall’inquinamento”;
- L.R. n. 18 del 21.06.99 e s.m.i. “Adeguamento delle discipline e conferimento delle
funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;
- L.R. n. 29/07 “Disposizioni per la tutela delle risorse idriche”;
- Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento
e delle acque di lavaggio aree esterne”;
- la Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle Acque dall’Inquinamento del
04.02.1977;
VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il d. lgs. n. 267/2000“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.64 del
10.06.91 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento dell’Assetto della Dirigenza approvato dalla Giunta Provinciale con
deliberazione n.191 del 14.06.01;
STABILISCE
di integrare l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con P.D. n. H2/18 del 18.01.2016 alla
Soc. Idroedil s.r.l. con sede in Via Colombo n.54 ad Arma di Taggia (IM) ai sensi del D.P.R. n.
59/2013 relativa all’impianto temporaneo di betonaggio e trattamento inerti sito in Loc. Colli nel
Comune di Taggia, con l’Autorizzazione allo scarico, previo trattamento con impianto di
depurazione, delle acque di dilavamento del piazzale adibito al rifornimento gasolio;
conseguentemente l’allegato 1 al P.D. n. H2/18 del 18.01.2016 viene sostituito dall’allegato 1 al
presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
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La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati
comporta l’adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.
DA ATTO
che la presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini della tutela dell’ambiente e non sostituisce
pareri, nulla osta e autorizzazioni riservate dalla normativa vigente ad altri soggetti giuridici o ad
altri uffici di questa Provincia.
Il presente atto viene inviato al SUAP del Comune di Taggia che provvederà al rilascio del
titolo alla Soc. Idroedil s.r.l. di Arma di Taggia (IM) in conformità con quanto stabilito dall’art. 2
del DPR n. 59/2013, dandone comunicazione a:
- Provincia di Imperia;
- A.S.L. n. 1 Imperiese, Dipartimento di Prevenzione;
- A.R.P.A.L. Dipartimento Provinciale di Imperia.
Restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto si fa riferimento alle
disposizioni normative e regolamentari in materia.

AVVERSO
il presente provvedimento è ammesso ricorso in via giurisdizionale entro giorni 60 al TAR
competente per territorio o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal
ricevimento del presente provvedimento.
Il Dirigente del Settore
Ing. Michele Russo
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