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Prot.n.  3029 del 27 GIUGNO 2017 
 

 

DETERMINAZIONE N.31 DEL 27/06/2017 

 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA AD ARPA PER CONTROLLI ALLE 

AZIENDE A SEGUITO CONVENZIONE CON ARPA. 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

 
Richiamate le  seguenti: 

 d.g.r. 20 gennaio 2010 n.8/11045 avente come oggetto “Linee guida per l’esercizio delle 
competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell’Autorità d’Ambito (art. 44, 
comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni)” dispone: 

 
 all’art. 6 dell’allegato A la predisposizione di una Convenzione tra ARPA e ATO della Provincia di 
Varese (di seguito UDA) in relazione ai pareri che quest’ultima deve esprimere per il rilascio 
dell’autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose di cui all’art. 108 comma 1 del D.lgs 152/2006”; 
 all’art. 11 dell’allegato A la definizione da parte dell’Autorità d’Ambito di un programma di controlli 

annuali  degli scarichi, in collaborazione con ARPA (“In ottemperanza alle disposizioni dell’art.128, 
comma 1 del d.lgs 152/06, l’Autorità d’Ambito definisce, in collaborazione con ARPA un programma 
annuale di controllo degli scarichi. Tale programma comprende anche le linee di indirizzo per il suo 
svolgimento. L’autorità d’Ambito è responsabile dell’attuazione del programma. 
L’Erogatore/Gestore Integrato in attuazione delle disposizioni dell’art.128, comma 2 del d.lgs 
152/06 e tenuto conto del programma di cui al comma precedente, organizza un adeguato servizio 
di controllo secondo le modalità previste nel contratto di servizio/convenzione di gestione. 

 

 d.d.g. n. 796/2011 avente come oggetto “Approvazione delle modalità tecnico operative per la 
definizione dei programmi di controllo degli scarichi nella rete fognaria ai sensi della deliberazione 
della giunta regionale 20 gennaio n. 11045”, al punto 6 dispone che la collaborazione con ARPA 
deve essere mirata ad assicurare che gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’art. 108 
comma 1 del d.lgs. 152/2006 siano oggetto di un controllo secondo modalità concordate; 
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A partire dal 1 gennaio 2011 e fino al 13 giugno 2013 l’Ufficio d’Ambito Territoriale della Provincia di Varese 
è stato l’ente preposto per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui all’art. 124, 
comma 7, del D.lgs. 152/2006; 

 
Dal 13 giugno 2013 il DPR n. 59 che prevede il rilascio dell’Autorizzazione Unico ambientale (AUA) individua 
la Provincia quale autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento lasciando immutate le 
competenze di settore cui fanno capo le specifiche attività istruttorie sulle singole componenti dell’AUA e in 
particolare all’Ufficio d’Ambito la competenza per gli scarichi in fognatura; 
 
VISTA la delibera di Consiglio di Amministrazione P.V. 31 del 2016 con cui si approva la Convenzione tra 
l'Ufficio d'Ambito ed Arpa Dipartimento di Varese per il controllo degli scarichi nella rete fognaria, con la 
quale si disponeva che per quanto riguarda gli oneri di istruttoria, considerato l’avvio della gestione dei 
procedimenti con le modalità previste dal DPR 160/2010, si prevedeva di seguire a regime i criteri contenuti 
nell’art. 4 commi 13 e 14 del DPR stesso. Con riferimento Ai punti 4.1 e 4.2 si dettagliano gli importi di 
spesa   
 

VISTA la fattura Fe- 167 del 20 giugno 2017 di Arpa con cui si chiede il pagamento di Euro 

8.973,83= per il controllo degli scarichi in pubblica fognatura, il relativo prelievo e le analisi alle 

ditte Modecor Italiana Srl - Cappio Tessuti srl - Gomma Gomma Spa - Riganti Spa - TSG Srl - 

Cromatura Pozzi & C. Snc - Huyck Wagner Italia Spa -  Decover Srl - Crometal Srl - Rainoldi Srl - 

Candeggio Valle Olona Fratelli Pigni Srl - ; 

 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità. 

 

Richiamata la delibera dell'Ufficio D'Ambito n.  5 del 08/03/2017 Prot. n. 1073 del 9 Marzo 2017 

avente Oggetto: approvazione bilancio preventivo anni 2016/2018 dell'Ufficio d'Ambito. 

 

  

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

Di impegnare e successivamente liquidare ad Arpa la suddetta somma pari ad €. 8.973,83.= quale 

somma dovuta per il sopralluogo, trasferta, prelievo, analisi relazione di sopralluogo alle ditte 

Modecor Italiana Srl - Cappio Tessuti srl - Gomma Gomma Spa - Riganti Spa - TSG Srl - 

Cromatura Pozzi & C. Snc - Huyck Wagner Italia Spa -  Decover Srl - Crometal Srl - Rainoldi Srl - 

Candeggio Valle Olona Fratelli Pigni Srl che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto 

presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese; sul seguente IBAN: 

IT82P0306909790000000016940 di Arpa 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  

 (dott.ssa Carla Arioli) 

 

……………………………………… 


