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AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO n. 2016/1 del 10.10.201 6 
di scarico proveniente da insediamento produttivo con recapito in: rete fognaria 

(D.Lgs. 152/2006 e Piano di Tutela delle Acque D.A.C.R. n. 145/2010) 
 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
 

VISTA la domanda presentata in data 09/09/2015, prot. 1684 da: 
CIM ALIMENTARI SPA domiciliato/a in VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 39 - 43013 LANGHIRANO (PR), 
partita IVA 00787610344 (in qualità di PROPRIETARIO) 
diretta ad ottenere una modifica all'Autorizzazione allo Scarico n. 2 del 30.06.2015 a scaricare i rifiuti 
liquidi provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in questo Comune, in via Petricci n. 5; 
 

VISTA la documentazione allegata all'istanza di cui al punto precedente e la relazione tecnica illustranti le 
caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche dello scarico, dalle quali si evince che i reflui rientra nei 
limiti di accettabilità previsti dalla tabella allegata al Decreto Legislativo 152/2006; 
 

VISTA la richiesta di modifica all’Autorizzazione allo Scarico n. 2 del 30.06.2015, trasmessa dal legale 
rappresentante della ditta CIM Alimentari Spa Sig. Alberto Beretta tramite SUAP acquisita agli atti di 
questo Comune in data 09.09.2015 prot. 3262; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 152/2006 e del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.A.C.R. 
145/2006; 
 

ACCERTATO il pagamento del deposito spese istruttoria; 
 

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso da MARCHE MULTISERVIZI s.p.a., con nota 
Prot.n. 12956 del 11.09.2015 acquisita agli atti di questo Comune in data 16.09.2015 prot 3376; 
 

RICHIAMATO l'obbligo di osservare le prescrizioni indicate nei suddetti pareri, cui l'autorizzazione 
richiesta deve essere obbligatoriamente subordinata; 
 

A U T O R I Z Z A 
 
la Ditta richiedente  a recapitare in rete fognaria  lo scarico dei rifiuti liquidi dell'insediamento sopra 
indicato, per un presumibile quantitativo annuo di 2697 mc. secondo le modalità caratteristiche ed 
ubicazioni, quali risultano dalle allegate planimetrie, riportanti lo schema dell'impianto di scarico e 
l'ubicazione dei sistemi di trattamento, che formano parte integrante e sostanziale della presente 
autorizzazione, nel rigoroso rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni particolari: 
 

1) lo scarico dovrà in ogni caso essere uniformato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di 
attuazione che saranno, in materia, emanate dalle competenti autorità, nei limiti temporale e con le modalità in 
esse stabilite; 

2) l'ultimo pozzetto prima dell'immissione al corpo ricettore dovrà essere ispezionabile e facilmente accessibile 
dalle autorità preposte al controllo ed all'ispezione; 

3) l'impianto di trattamento e depurazione dei reflui dovrà essere adeguatamente dimensionato alle caratteristiche 
dell’insediamento produttivo e lo stesso dovrà essere adeguatamente mantenuto e pulito al fine di assicurare il 
corretto funzionamento dell'impianto stesso, tali operazioni di manutenzione dovranno essere dimostrabili 
all'organo di controllo ed ispezione con la presentazione delle ricevute rilasciate dalle ditte autorizzate; 

4) le caratteristiche dei reflui, dopo il trattamento di depurazione, dovranno rientrare nei limiti tabellari previsti dal 
D.Lgs. 152/2006 e del P.T.A. del 26.02.2010 in relazione al corpo ricettore; 

5) lo scarico di cui al punto 4) dovrà essere costantemente mantenuto entro i limiti di accettabilità tabellari della 
vigente normativa e dovrà essere uniformato  alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di 



attuazione che saranno, in materia, emanate dalle competenti autorità nei limiti temporali e con i modi in esse 
stabilite; 

6) A fine lavori la conformita' dell'impianto di scarico e trattamento realizzato rispetto al progetto approvato ed 
autorizzato dovra' essere asseverata da un professionista abilitato. 

7) Lo scarico deve rispettare il limite di 1200 mg/l per il parametro Cloruri, a tal fine non deve essere installato un 
impianto di trattamento dei reflui ai sensi del com ma 10 dell’art. 28 del P.T.A. della Regione Marche , ma 
con l’obbligo di stoccare e smaltire, in base alle dispsizioni di legge in materia di rifiuti liquidi, senza scaricare in 
pubblica fognatura, le acque provenienti dal reparto lavorazione del fresco – zona sale come da parere di 
Marche Multiservizi prot. 12956 del 11.09.2015. 

8) La pulizia del pozzetto condensagrassi dovrà avvenire almeno una volta all’anno, la ditta specializzata che 
effettuerà la manutenzione dovrà rilasciare documentazione contenente tutti gli elementi necessari al riscontro 
dell’operazione che il titolare dello scarico dovrà conservare per ogni possibile incontro; 

 

LA DITTA AUTORIZZATA È TENUTA AL RIGOROSO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI E DEGLI 
ADEMPIMENTI PREVISTI NEI PARERI PROT 6584 DEL 06.05 .2015 e PROT. 12956 DEL 16.09.2015, 
RILASCIATI DA MARCHE MULTISERVIZI, ENTE GESTORE DEL  S.I.I. DEL COMUNE DI CARPEGNA 
ALLEGATO ALLA PRESENTE PER COSTITUIRNE PARTE INTEGR ANTE E SOSTANZIALE; 
 

E' fatto obbligo di: 
 

a) adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento; 
b) richiedere una nuova autorizzazione ogni qualvolta si abbia una diversa destinazione dell'insediamento 
o in caso di ampliamento o ristrutturazione o trasferimento dello stesso; 
c) notificare al Comune ogni mutamento che intervenga sulla situazione di fatto in riferimento al ciclo 
tecnologico ed alla natura delle materie prime utilizzate; 
d) notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento; 
 

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E' VALIDA NEI LIMITI DI CUI AL DPR N. 59/2013 E DOVRA’ 
ESSERE RINNOVATA CON LE MODALITA’ IVI PREVISTE.  
 

Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte le ispezioni ritenute 
necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. 
La mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente autorizzazione, nonchè‚ di quelle che, 
in materia, potranno essere emanate successivamente, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste 
dal Decreto Legislativo 152/2006, salva ed impregiudicata l'adozione del provvedimento di revoca di cui 
allo stesso Decreto. 
 

La presente autorizzazione sarà revocata in caso di mancata osservanza delle disposizioni contenute 
nella presente autorizzazione, nonchè‚ di quelle che, in materia potranno essere emanate 
successivamente, salvo, comunque, l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti senza che il 
concessionario possa far valere proprie ragioni, diritti, spettanze, danni ecc. 
 

Contro il presente atto è ammesso il ricorso al TAR Marche entro 60 gg o in alternativa il ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla data di rilascio della presente o  comunque dalla sua 
piena conoscenza. 
 
CARPEGNA, li 10/03/2016  
 
 

 
Il Responsabile dell'Area Tecnica 

Arch. Andrea BRISIGOTTI 
 

Originale Firmato Digitalmente 
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