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Prot. n. 1750 del 12 Aprile 2017 
 

 

DETERMINAZIONE N.19 DEL 12/04/2017 

 

 
IL DIRETTORE  

 

VISTE le seguenti norme: 

- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., ed in particolare la 

parte terza; 

- Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse 

economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di gestione del 

sottosuolo e di risorse idriche” e s.m.i.; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 8/11045 del 20 gennaio 2010; 

Premesso che 

1. con Delibera del Consiglio di Amministrazione  n. P.V. 35 del 15/11/2012 in materia di 

concessione di deroghe temporanee ai valori limite previsti dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, 

l'Ufficio d'Ambito ha regolato la procedura per il rilascio delle suddette deroghe prevedendo, in 

OGGETTO: CHIUSURA PROCEDIMENTO DI RIESAME DEL 

PROVVEDIMENTO DELL’UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE DELLA 

PROVINCIA DI VARESE AVVIATO IN DATA 14 MAGGIO 2014 – PROT. N. 

2667 – AUTORIZZAZIONE N. 25/2014 RILASCIATO IN FAVORE DI TSG S.R.L. 

RECANTE “AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA 

DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO 

DELLE AREE ESTERNE DERIVANTI DALL’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 

SITO IN GORLA MAGGIORE, VIA DELLO ZERBO 160" AVVIATO, AI SENSI 

DEL ART. 7 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I, IL 5. 
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particolare, che la richiesta di deroga temporanea sia corredata di una relazione di "analisi costi-

benefici sugli interventi di natura gestionali e/o impiantistica che l’azienda dovrebbe realizzare per 

garantire il rispetto dei limiti allo scarico in rete fognaria fissati dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ". 

2. con provvedimento in data 14 maggio 2014 – prot. n. 2667 - Autorizzazione n. 25/2014, 

l’Ufficio d’Ambito Territoriale della Provincia di Varese ha autorizzato la società TSG s.r.l. (di seguito, 

“TSG”) allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio 

delle aree esterne derivanti dall’insediamento produttivo sito in Gorla Maggiore, via dello Zerbo 

160, nei limiti e secondo le prescrizioni contenute nel sopra citato provvedimento; 

3. con nota del 05 marzo 2015, l’Ufficio d’ambito, anche in considerazione del ricorso notificato 

in data 25.7.2014 dalla società TSG dinanzi al Tar Lombardia per ottenere la declaratoria di 

illegittimità ed il conseguente annullamento del provvedimento, ha avviato il procedimento di 

riesame del provvedimento oggetto di impugnazione; 

4. con nota del 16 marzo 2015 Maggiore, a firma del legale rappresentante, Sig. Plinio Delli, la 

società TSG ha richiesto l’audizione ai sensi della legge n. 241/1990; 

5. il giorno 09 aprile alle ore 09.30 si è tenuto presso l’Ufficio d’Ambito Territoriale della 

Provincia di Varese l'incontro per la valutazione della possibilità di concessione all’impianto di TSG di 

deroghe temporanee allo scarico in pubblica fognatura di reflui in deroga ai valori limite previsti dal 

D.lgs. 152/2006 e smi; 

6. durante il predetto incontro del 09/04/2015: 

- la società Prealpi Servizi S.r.l., gestore dell'impianto di depurazione di Olgiate Olona, esprimeva 

parere negativo al rilascio delle deroghe fintanto che l'impianto non venisse sottoposto ad 

adeguamenti;  

- l'Ufficio d'Ambito, precisando che negli anni sono state regolate a livello normativo le capacità 

depurative del depuratore e sono intervenute nuove normative che hanno determinato un 

restringimento dei parametri allo scarico in fognatura, precisava che: 

- l'impianto risulta non conforme per il parametro azoto totale nell'anno 2013, 2014 e 2015 e 

fosforo totale nell'anno 2013;  

- il revamping dell’impianto rientra negli investimenti previsti per l’attuazione degli interventi 

relativi agli agglomerati non conformi alla Direttiva 91/271/CE artt. 3, 4 e 5 e quindi inseriti 

nel “Piano Stralcio” in quanto  può incorrere nel procedimento di applicazione delle 

infrazioni europee per il non rispetto della capacita di abbattimento del 75% degli inquinanti 
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nelle aree sensibili; 

- ai sensi della prescrizione n.1 dell'Autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane 

provenienti dall'impianto di depurazione n. 2948 del 27/07/2012 rilasciato dalla Provincia di 

Varese,  l'impianto deve garantire entro il 31 dicembre 2016 il rispetto dei limiti della Tab. 5 

"Valori limite di emissioni per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati 

con popolazione equivalente pari o superiore a 2000 a.e. recapitanti nella restante parte del 

territorio regionale drenante alle aree sensibili delta del Po" dell'allegato B al Regolamento 

Regionale n.3/2006 che prevede valori più restrittivi di alcuni dei parametri di cui l’Azienda 

chiede la deroga;  

7. il predetto incontro si concludeva con la richiesta dell'Ufficio d'Ambito di aggiornamento 

finalizzato alla possibilità per TSG, a seguito alla comunicazione acquisita agli atti il 09/04/2015 prot. 

1966, di avanzare una proposta operativa contenente l’impegno dell'azienda di valutare lo studio di 

fattibilità economica e tecnica di un intervento finalizzato alla realizzazione di un impianto di 

trattamento dei reflui tale da raggiungere l’obiettivo del rispetto dei limiti allo scarico previsti nella 

autorizzazione n. 25/2014. 

Considerato che 

-  la società TSG non ha mai provveduto a presentare un progetto di trattamento dei reflui con 

affinamento dello scarico in questione al fine di rientrare nei limiti di legge e, ad oggi, non è stata 

sottoposta allo Scrivente Ufficio d’Ambito alcuna proposta alternativa, con il dettaglio di un progetto 

di rientro con modalità previste dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. P.V. 35 del 

15/11/2012, a quanto già precedente esposto; 

-  che, l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, con il presente provvedimento ha concluso il 

procedimento con la conferma, per i motivi sopra esposti, la validità  e l’efficacia dell'autorizzazione 

n. 25/2014 rilasciata dallo Scrivente ufficio, ivi comprese le prescrizioni contenute;  

 

COMUNICA 

 

- che si è concluso il procedimento di riesame del provvedimento autorizzativo del 14 maggio 

2014 – prot. n. 2667 – autorizzazione n. 25/2014 rilasciato in favore di TSG S.r.l. recante 

“Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, di prima pioggia 

e di lavaggio delle aree esterne derivanti dall’insediamento produttivo sito in Gorla 

Maggiore, via dello Zerbo 160", confermando per i motivi sopra esposti, la validità e 
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l’efficacia dell'autorizzazione n. 25/2014 rilasciata dall'ufficio d'Ambito della Provincia di 

Varese ivi comprese le prescrizioni; 

- che il suddetto provvedimento di conferma dell’autorizzazione n. 25/2014 rilasciata 

dall'ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, viene con la presente comunicato alla società 

TSG; 

 
AVVISA 

 

che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente Atto potrà essere presentato il 

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 

notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

(centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica. 

 
 

DISPONE 

 

- di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della società TSG s.r.l., Sig. Delli 

Plino, presso la sede legale dell'azienda a mezzo PEC e raccomandata con ricevuta di ritorno; 

 

- di inviare a mezzo PEC copia del presente provvedimento ai sotto elencati Enti interessati: 

- Comune di Gorla Maggiore; 

- Società per la Tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.A.; 

- Arpa Dipartimento di Varese 

- Provincia di Varese 

 

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito 

           Dott.ssa Carla Arioli 

 

 


