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U.O. Rifruti

AUTORIZZAZIONE n. 1612021 - R
OGGETTO: Broni Stradella Pubblica s.r.l. - Sede legale in Via Nazionale 53 e impianto sito in Loc.
Gioiello a Siradella (PV). Autorizzazione, ai sensi dell'art.208 del D. Lgs 152/A6 e s.m.i., di rinnovo
all'esercizio di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero/cernita (Rlz) di rifiuti urbani e speciali,
pericolosi e non pericolosi.

IL DIRTGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBTENTA.LE, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E
SOSTENIBILITÀ

Visti:
- 8li artt' 14 e seguenti della Legge 7 agosto t99C, n. 241 e succossive modifiche ed intograzioni chc

detta disposizioni in materia di nuove noffne in materia di procedimento amministrativo e Ai airitto ai
accesso ai documenti amministrat'r,vi;

- la L. 15 maggio 1997 n.127;
- la L. R. l/2000 "Riordino del sistema delle autonornie in Lombardia";
- I'art. 107 del D. Lgs l8 agosto 2000 n. 267 in materia di funzioni e responsabilità ttella dirigenza;
- la L. R. 3 aprile 2001 n. 6;
- [o statuto Prov.le vigente approvato con D.c.p. n. l615618 det 16.03.2001;
- il Regolamento per I'ordinamento degli uffìci e dei servizi (approvato con DGP n.208/1989l del

3/7/2008 e modificato corr DGP n.349t3í64t detZ3lt0t2008);
- il D. Lgs' I12198 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi detlo Stato alle regioni ed agli

cnti locali, in attuazione del capo I della legge l5 rììarzo 1997, n. 59";
- il decreto del Presidente della I'rovincia n. 66 del 25103/2021di conferimento di incarico dirigenziale

per [o svolgimento delle funzioni correlate al Settore "Tutela Ambientale, Promozione del Tenitorio e
Sostenibilità"

***
- laL. R. 12 dicembre 2003, n.26 "Disciptina deiservizi locali di interesse economico generale. Norme

in materia di.gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", e successive
modifiche ed integrazioni;

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- la L. R. 8 agosto 2006, n. l8;
- il D. Lgs. n. 205/2UA "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e

del Consiglio del l9 novembre 2008 relativa airifiutie che abroga alcune direttive";
- laLegge 2 novembre 2019 n. 128 ed in particolare l'art 14 bis.

Richiamati i seguenti atti rilasciatialla Società in oggetto:
r Autorizzazione della Provincia di Pavia n. ll/2011-R det 2ll02l20ll, recante: "Broni Stradella Spa:

sede legale in Stradella (PV), via Cavour 28- Rinnovo, ai sensi delt'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ,- dell'autorizzazione all'esercizio di una piattaforma per la raccolta differenziata e stazione di
trasferimento di rifiuti urbani e assimilati e contestuale intcgrazione di rifruti ammessi presso
l'impianto, ubicato in Comune di Stradella , Loc. Gioiello";

Autorizzazione n. I 6/2021-R
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Pavia n. 2212016-R del 14/12120[6 avente per oggetto .. ,,Broni

021 del 30/09/202L
'Claós.' 9. 11 .GESTIONE RIFIU'r!.
Protocollo N.0062841

a Autorizzazione
Strudella SPA
del D.lgs. I
di messa in

pericolosí e

52/06 e s.m.i. , per la realizzazione e I'e.sercizio di unu variante sostanziale a un im,ianlo
riserva(RI3),tlepositopreliminare(Dt5)erecupero(Rt2,R5) dirilìutiurbanie$eciali
non pericolosi"

r Autorizzazione della Provincia di Pavia n. 2612017-R del l1ll0l20l7 avente per oggetto :,,Broni
Stradella SPA - Impianto sito in Stradella (PV) , Ioc. Gioiello . Autorizzuzione ai sensi dell'art. ZÌE
del D.lgs. 152/06 e' s.m.i. , ier I'esercizio di una vuriante non sostanziale a un impiantts di messa in
ri.sen;a (RI3) , deposito preliminare (DI5) e recupero (R12, R5) di rilìuti tu'bani e speciali pericolo.ri
e non pericokt.ri"

r Arto della Provincia di Pavia protocollti n.22847 Cel l2l4l20l8 avente per oggetto;,,VoltL*a
;{ell'autorizzazione n. ll720ll-Rdel 2l/2/2(til e s.m.i. ai scnsí dell'art. 208 det D.tgs. 152/06 e s.m.i.
. du Broni Stradellq SpA a Broni Stradella Puhhlica ,srl relativa all'impianto località Gioiello in
Comune di Stradella"

o Autorizzazione della Provincia di Pavia n. l2l2019-R del 27llll20l9 avenre per oggetto:,,Broni
Stradella SPA - hnpianto sito ín Stradetta (pV), loc. Gioiello. Autorizzazione ai sensi dell,arr. 20g del
D.lg*r. 152/06 e s.m.i., per Ia realizzazione e l'e.sercizio di una variante sostanziale aun impianto 4i
messa in riserva (RI3) e recupero (Rl2) di rifiuti urbani e speciali pericolo,ri e non pericolo.si.".

Vista I'istanza della società Broni Stradella Pubblica s.r.l., pervenuta con Prot. Prov.le n. 59154 del
A2/10/2020, di richiesta dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.208 del D. Lgs n. 15212006 e s.m.i, di rinnovo
all'esercizio dell'impianto di messa in riserva (Rl3) e recupero/cernita (Rlz) di rifiuti urbani e speciali,
pericolosi e non pericolosi., sito in Stradelta (pV), [,oc. Gioie[o.

Preso atto dei contenuti della relazione istruttoria, reclarta in data 221091202t Rep. n. AMB/525 dal
funzionario della tj.{). Ritiuti, contenente giudizio favorevole a quanto richiesto in istanza nonché le
prescrizionicui sidovrà adeguare i'impianto, di cuisi riporta in particolare quanto segue:

- (.") a seguito dell'apertura del procedimento (protocollo n. 67863 del 2lll0/2020) e successiva
indizione (protocol.lo n.65499 del27ll0l2020) e convocazione (protocollo n. 65501 del27lL0/2020) in
data 2/LU2AZ0 si è tenuta I'unica seduta della Conferenza dei Sewizi, r,el corso della quale, in
particolare, si è preoisata la necessità, prima del rilascio del rinnovo, della realizzazione e
formalizzazione tramite rilascio di nullaosta inizio attivita delle varianti aut<>rízzate con atto I2lZ0l9-
R del 27ll ll20l9 , nonché sono state richieste integrazioni da piir soggetti istituzionali presenti alla
seduta. Le conclusioni <letla medesima, formalizzate nel relativo verbale (reperibile agli atti provinciali)
sono state le seguenti: "Al netto del ricevimento delle precisazioni/integrazioni richíeste e del
conseglrcnte parere/allegato tecnico da ríceversi da parte di ATO, nonché solo a segtito della
attívazione delle varíantí autorízzate con atto l2/2019-R la Provincia, qualoro non emergessero altri
motivi di upprofondimento, prowederà all'emissione dell'aîto di rinnovo (. ..\".

- Con note prot. prov.li l4l0 del n/Aln021 e 2829 del l9/l/2021 la Ditta ha fatro pervenire le
integrazioni richieste in ambito della Conferenza di Servizi (...)

- In data ll2l202l la Ditta ha comunicato I'ultimazione dei lavori autorizzati con I'atto provinciale n.
l2l20l9 del 27 / I I /20t9.

- Con atto protocollo n. 15335 del9l3l202l la Provincia di Pavia ha emesso nullaosra di inizio attività
per le varianti concesse con atto n.l2l20l9 del27llllà0l9.

- In relazionb alla continuazione dell'attività oltre al termine di scadenza dell'autorizzazione (2412.2021)
la Provincia, avendo in corso il procedimento per il rinnovo medesimo, aveva già inviato alta ditta una
nota (protocollo n. 8431 del 1012/2021) invocando la vigenza del comma l2 dell'arl 208 anche sulla
base della efficacia della f,rdeiussione accesa dall'impianto a favore della Provincia di Pavia sino al
24/2/2022.
Nclla medesima data del 1012/2021 con nota protocollo n. 8337 I'Azienda speciale Ufficio d'ambito ha
inviato una nota richiedendo ulteriore documentazione finalizzata alla emissione di autorizzazione agli
scarichi da parte dell'impianto. Tale richiesta è stata invia[a alla Ditta a cura della U.O. Rifiuti deila
Provincia di Pavia con nota protocollo n. 938ó del 1512/2021.

Autorizz.azione n. l61202 I -R
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A seguito dell'in
richiesta , con lt{

251512021, da parte della Broni Stradella della docu6enrazione

relativo allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue generate dall'i
Stradella il Loc. Gioiello a Stradetla.
Non sono presenti macchinari che producono emissioni in atmos[era.
Non cambiando [e sorgenti sonore non è richiesta la valutazione previsionale d'irnpatto acustico. In
particolare in corso di Conferenza di Servizi, il Comune, competente in rnateria, non ha so1*ato
osservazioni in relazione all'Frnpatlo acustico, considerato anche la zona dove ricade t'impianto.
l,a ditta in documentazione d'istanza ha fornito la clocumentazione del Comando dei Vigiti (pratica
56689) del Fuoco di Pavia attestante I'idoneità dell'im.pianto rispetto al rischio incendi.
Con la DCR 1990/2014 la Regione Lombardia ha approvato il Programma Regionale di gestione dei
rifiuti (P'R'G'R.) ed i relativi criteri localizzativi per gli impianti di trattamento rifiuri (conteluti nelle
NTA del Piano). [l progetto di rinnovo non è da sottoporre ai criteri localizzativi del nuovo PRGR
poiché, ai sensi dell'art. l3 i;omma 4 delle norrne tecniche di applicazione nonché del paragrafo t4.4
del PRGR non rientra nclla fattispeciE di "modifica di impianto e:;istente" poiché:r non implica consumo di suolo cioè I'aumento del perimetro dell'area già autorizzata,r non modifica I'attività di gestione dei rifiuti preesistente non originando una nuova

"tipologia impiantistica"
Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che non sussistano motivazioni ostative al rilascio del rinnovo
dell'Autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D. Llgs. 152106 nei confronti della società Broni Stradella
Pubblica s.r'l. per I'esercizio <lell'impianto di recupero (Rt3 ed Rl2j rifiutiurbanie speciali, p".i.oforì
e non pericolosi sito in Loc. Cioielto - Stradella (pV)

Dato atto che:
ai sensi dell'art. 208 cornrna 6 dèl D. Lgs. n. 152106,I'approvazione so.stihrisce ad ogni effeno, visti,
pareri, autoriz-zazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e cornunali. L.'epprovazione stessa
costituisce, ove (:f,coira, variante allo strumento urkranistico oomunale e comporta io dichiararione di
pubbtica utilità, urgenza ed indifferibilita dei lavori;
ilpresente prowedimento non'è soggetto a óontrollo ai sensi del 32o comma dell'art. l7 clella Legge
127/97:'

AUTORIZZA

latti salvi i diritti di terzi e tenuto conto di tutto quanto citato in premessa, la società Broni Stradella Pubblica
s.r.l. (Partita fVA 02419480187) all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e successive
modifiche ed integrazioni, di un impianto di messa in riserva (Rl3) e recupero/cernita (Rl2) di rifiuti urbani e
speciali, pericolosi e non pericolosi, sito in stradeila (pv), Loc. Gioiello, nell'osservanze ticllc sesuenti
ptgsslziani:

l. irifiuti ritirabili presso I'impianto, le relative operazioni di recupero/smaltimento, la ripartizione delle. aree e i volumi di stoccaggio sono indicatinell'allegato (A) facente parte integrante dell'atto;
2. la distribuzione delle aree è indicata nella planimetria allegata quale parte altrettanto inf.egrante e

prescrittiva al presente atto;
3. per lo scarico delle acque in pubblica fognatura deve essere rispettato quanto previsto nell'allegato (B)

parere prot. prov.le 55630 delA3/09/2021, completo di planimetria;
4. la_gapacità complessi-va massima (urbani.e speciali) di messa in riserva (Rl3) presso I'impianto di

rifiuti non pericolosi è di 2.850 m3;
5' la capacità complessiva massima (urbani e speciali) di messa in riserva (R13) presso I'impianto di

rifiuti pericolosi è di 50 rnr, pari a non piir di 50 tonnellate istantanee non sup".abili al fine àella non
assoggettabilita dell'impianto alla normativa IPCC, pena la conseluente decadenza dell'autorizzazione'. ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

6. la potenzialità relativa al recupero (cernita manuale Rl2) dei rifiuti (limitaramcrrre ai codiei EEI{
t50106 e 200307) è di 10.000 t/anno;

7. per l'accesso ed.il conf'erimento dei rifiuti presso l'impianto si faccia riferimento alla regolamentazione
interna adottata dall'impianto, datata 16/10/2020 e presentata agti atti provinciali con la

Autorizzazione n. l612021-R
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documentazione
docunrento vlrrrrr

8. i rifiuti biocicgradabiti(llER 2A0201 e 200108) devono essere stoccati in cassoni a tenuta stagna dotari
di sistcma di chiusura e avviati at recupero a[ massimo entro 72 ore;

9. per il rifiuto classificato EER 200108 lo stoccaggio deve avvenire in cassoni del tipo press-container
posizionati nell'area 2 dell'impianfo; tale rifiuto potrà essere stoccato anche sotto tettoia, nell'area
identifîcata in planimetria come I I A, in casi di ernergenza (es. press container fuori servizio), con
I'obbligo comunque di stobgaggio del rifiuto in cassoni chiusi. Tale evenienza deve essere
repentinamente comunicata alla autorità di controllo (Provincia di Pavia, Comune di Straclella ed
ARPA).

l0.Altri rifiuti potenzialmente'fonte di molestie olfattive (t90S0t, 190802. e t90805) devono essere
stoccati in cassoni a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura;

I I' i[ rifiuto codioe ÉìER 130205* deve essere stoccato in cisterna chiusa a doppia camera adatta all'uso e
dotata di indicatore del volume di rifiuto contenuto, per un quantitativo rnassimo istantanec ngn
superabile di 500 litri;

l2' iI rifiuto codice EER 180103* deve essere gestito secondo le disposizioni previste dall'art. 8 del DpR
254/03; in particolare i rifiuti possono cssore accettati all'impianto solo se conferiti in appositi
contenitori riportanti la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio intbttivo. taglicnti e pungenti;' ccl il
Ioro stoccaggio in impianto non può superare i5 giomi;

13. dovrà essere predisposta, per ogni singola area dell'impianto, opportuna cartellonistica riportante:
a, nome e destinazione dell'area;
b. codici EER dei rifiuti stoccati istantaneamente;
c. volumetria massima stoccabile;
d. modalità di stoccaggio (sfuso o in contenitori)
e. per i RAEE anche la tipololia di raggruppamento;

14. ie I'arie aree tli stoccaggio dei rifiuti avendo destinazione dirrarnica devorro prevedere ta separazione
fisica'dei riiluti avente diverso coclice EER tramite opportune separazioni (tipo new jersc:y);

15. le massicciate ferroviaric (CER 170508 pietrisco tolto d'opera) possono €ssere ricevute presso
I'impianto solo ed esclusivamente se accompagnate da documentazione analitica attestante la non
pericolosità degli stessi) ai sensi dell'allegato I alta parte quarta del D.lgs. 152/06 e s.m,i. comprensiva
di an*lisi petrografica e indice di rilascio con riferimento all'amianto. Non è prevista presso I'impianto
nessuna area destinata ai lifiuti di tale natura in attesa di verifìca, pÈrtatrto qualora arrivassero
all'impianto privi della documentazione di cui sopra dovranno essere immediatamente respinti.

16. i rifruti potenzialmente in{iammabili presenti in impianto dovranno essere stoccati per tipologie
omogenee avendo cura che fra i diversi cumuli siano mantenuti conidoi di sicurezza arti al passaggio
dei mezzid'opera nonché ad impedire la propagazione detle fiamme;

17. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione devono essere conferiti a
soggetti autorizzati per i[ recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di
solo stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da Rl a Rl2
dell'al[egato C della parte quarta del D.lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui aipunti da Dl a
Dl5 dell'allegato B della parte quarta del medesimo decreto. Per impianto strettamente collegato si
intende un impianto dal quale, per motivi tecnico commerciali devono obbligatoriamente transitare i
rifruti perchè gli stessipossano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;

18. sia comunicato alla Provincia I'eventuale respingimento di un carico di rifiuti entro e non oltre le24 ore
. trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
19. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro

movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono
disporre di idonei dispositividi protezione individuale @PI) in baEe al rischio valutato;

20. nell'impianto deve esserci un'adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione anche in caso di
incidenti;

21. le aree dotate di superficie impermeabilizzata dove si attua lo stoccaggio o la movimentazione dei
rifiuti e dei mezzi con cui vengono in contatto devono essere sottoposte a controllo ed eventuate
manutenzione.

Autori:zzazione n. l6/202 l-R
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EW&gL.t$!È'ffiùlle che riportino le norme di comportamento del personale addetto
'Clasi.' 9.11 TGESTIONB RIFIIITI'

22. devono essere

alle operazioni d
23. il Lav-out dell'impianto deve ossere sempre disponibile presso I'impianto e possibilmente afTisso in

almeno un punto del medesimo;
24. ['impianto deve essere dotato dei dispositivi antincendio secondo [a normativa vigente;
25. in caso di sversamenti accidentali la pulizia deile superfici interessate sia eseguita immediatamente, per

quanto possibile a secco o con idonei materiali assorbenti inerti, qualora si tratti rispettivamente di
materiali sulidi o polverulentb o liquidi. t materiali derivanti da operazioni di pulizia devono essere
smaltiti nel rispetto delle disposizionidi legge;

26. i rifiuti confcriti già in contenitori a tenuta (oli e grassi commestibili, pile ed acoumulatori, medicinali
scaduti, frazione organica) devono essere rnovimentati manualmente o cotl I'ausilio di un carrello
elevatore adottando lc uppoi"tune precauzioni necessarie ad evitare danneggiantenti dei contenitori e/o
sve rsamenti accidentali ;

27. i rifruticonferiti sfusi, all'internc di cassoni, devono essere scaricati nellc apposite arec o direttamente
ovvero in alternativa con I'ausilio di ragno meccanico che scarica i rifiuti all'interno dei cassoni
predisposti per la messa in riserva. In altri casi (in presenza di mezzi non dotati di ragno meccanico) i

, rifiuti sono scaricati nell'area di scarico (vedi ptanimetria) e da lì movimentati con pala meccanica o
uruletto versu le risputtive aree di messa in riserva. Tale opcrauione può essero effenuata solo nel caso

di rifiuti allo stato solido non polverulento che non comportano né rilascio di liquidi, né emissioni di
polveri in fase di movimentazione;

28. la nururalc upcralività dell'inrpiautrr deve garantire che lo svuotamento dci cassoni idi stoccaggio dci
rilruti da avviare al recrrpero pressn impianti terzi autorizz,ali, avvenga con cadenza settimanale e
comunque ogni qualvolta si raggiunga un carico utile per iltrasporto;

29. la responsabilità delta gestione operativa dell'impianto è affidata ad un direttore/Responsabile tecnico
opportunamente formatc;

30 il Dirtxto'F,Tlesponsabile tecnico deve essere senìpre reperibile in ,.rrrrio di operrtività dell'impianto e

collenora con i[ resto del personale adibito alla gcstione dei rifiuti in tennini di prevenzione e

proteziono affinché nella gestione operativa delle attività pressó'l'inrpianto sia data attuazione a tutte le
disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore;

3 t. ogni variazione di tipo societario riguardante I'impianto (variazioni: del direttore tecnico,
dell'amminisrraùore dell'azienda, delt'oggetto sociale, della partita IVA, della sede legalc...) deve
essere comunicata tempestivamente alla Provincia di Pavia;

32. I'ammontare complessivo della nuova frdeiussione che la ditta dovrà prestare, cntro 6O eiorni dalla
notifica dell'atto di autorizzazione, a favore della Provincia di Pavia, calcolato sulla base dell'allegato
C deila D.G.R. l9 novembre2004, n.7l1946l e considerato clre la ditta e certificata tSO 14001 rimane
invariato ad€. 54.973,75.La frdejussione dovrà, altresì, riportare l'autentica notarile della sottoscrizione
apposta dalle persone legittimate a vincolare I'Istituto bancario o la Compagnia di Assicurazione. In
difetto, ovvero in caso di diffornrità rispetto alla D.G.R. l9lll,12004, n. 19461, sara avviata [a procedura
di revoca deI provvedimento autorizzativo;

33. I'attività di gestione dell'impianto è soggetta al rispetto degti obblighi di tenuta del registro di carico e

scarico e dei formulari di identificazione del rifiuto, nel rispetto di quanto previsto dai relativi
regolamenti ministerial i;

34. la movimentazione e [o stoccaggio dei rifiuti siano effettuate in condizioni di sicurezza per le persone e

per I'ambiente, evitando: l) la dispersione di materiale polverulento nonché gli sversamenti al suolo di
liquidi; 2) I'i.nquinamento di aria, acqua,,suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna; 3) per quanto
possibile , rumori e molestie olfattive; 4) di produrre degrado ambientale e paesaggistico; 5) il mancato

rispetto delle norme igienico sanitarie;6) ogni danno e pericolo per la salute, I'incolumità, il benessere e

la sicurezza della collettività; ,

35. qualora si verifichi un incidente ovvero un incendio devono essere avviate con [a massima tempestività
tutte [e anività previste nel piano di emergenza appositamente redatto e obbligatoriamente presente in
irnpianto.

Autorizzazione n. I 6/202 l-R
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PROVINCIA DI PAVIA
di Pavia P
i,onc Cartacea dl .docut!énto Firqato t,alnente al seaai artU 20 e22Dl92 /2005*

Protoco N.0062841/2021 del 30/09/2021
'tlase. | 9.!1. rceSîIONE
FlrB!ari.5r ANNA aEtTo

RISI{Jll"

Documentl lrinc r!: DTSPONE CHB

A.t ln fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e
gestiorrali migliorative, che mantengono la potenzialità ed i principi del processo irnpiantistico
approvato e non modificano la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia,
che rilascia, in caso diesito favorevole dell'istruttoria, ilnullaosta alla loro realizzazione, informandone
il Comune dove ha sede I'impianto.

B) la Ditta ottemperi a'quanto prescrino nelta D.G.R.25llllZ009 n. 8/10619 compilando I'applicativo
O'R.S.O. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) con le modalità e lc tcmpistiche ivi previste.

C) [l soggetto autor'izzatr: debba provvedere, in caso di chiusura clell'attività. al ripristinur dell'area. il
progettu dell'intervento di ripristino, redatto tencndo conto ciello strumento urbanisticc andrà presentato
alla Provincia ier il rilascio di nutla osta. Lo svincolo della garanzia fidsiussolia è subordinato alla
verifica, da parte d'sila Provincia, dell'avvenuto ripristino dell'area.

D) I[ provvedimento sia soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.tgs.l52106 ovvero a mo<jifica ove
risulti pericolosità o dannosità dell'attività eserciiata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta a adeguarsi alle disposizioni, anche regionali,
piir restrittive che dovessero essere ernanatc;

E) Siano fatte salve le autorizzazioni e le prcscrizioni stabilitc da altrc normative ambierrtali ed
amministrative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto ;F) L'efficacia dell'atto decorra da[[a data di notifica della copia conforme al soggetto interessato,
suhordinatamente all'acceftazione della fideiussione di cui al precedente punto 32);

G) la durata dell'autorizzazione sia pari a l0 anni dalla notifica dell'atto;
H) che I'atto debba essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo.
f) che I'atto sia ti'asmesso al Comune di Stradella (PV), all'A.R.P.A. di Pavia e della t ombardia.. alla

Regione [,ombrrrdia.

I1 Dirigente del Settore
Dott. {!.rrrnorno Anna Betto

FÌimato digitalmente da

Firmalo d,igitalmente BETTO ANNA

Firmato il 2A A9 I 2O21 19t25

Seriale Certificato: 18331 818

Valido dal 15 105 12O20 al 151 05 I 2023

Contro il presente prowedimento potrà essere presentaro ricorso
lnfoCert Firma Oualificata 2

giurisdizionale al 'liibunale Amministrativo Rcgionalc, entro sessanta giomi dalla
data d'avvenuta notlficazione dello stesso, owero ricorso straordinario a[ Presidente rlella Repubblica enho centoventi giomi deconenti sempre
dalla medesima data.

Copia del presente atto yiene aftisso all'Albo Pretorio provinciale on line.

Autorizzazionc n. l6/202 l-R
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PROVII.ICIA. DI PI.VIA
Provincia di Favia

Protocollo N. 006284r/202T deL J0/ A9/2021
'cLass.' 9.lt .GES'ÎIoNE F.tFIU?t,

- Autorizz^zione n. 1612021 - R

Società: Brt-rni Stradella Pubblica s.r.l.
Sede Legale: Via Nazionale 53, Stradella (PV)
Ubicazione impianto: Loc. Gioiello, Stradella (PV)

L'irnpianto è ubicato neltenitorio comunale di Stradella sul mappale 710 del foglio 4.
Ad esso si accede trarnite la via Zaccagnini che rappresenta la continuazione, in direzionc ovest, della
ramifir:azisne (in direziohe Nord) detla SSl0 che attraversa I'abitnto: di Stradella. L'.impianto è ubicato in
adiacenza al.depuratore comunale ed entrambe le aree sono reciniate da un'unica reqinzione di tipo metallico.
All'area dell'imniaqto si aceede tramite un ingresso pubbtic,o destinato anche agli automezzi, in comune col
depuratore.
La pesa s ponte a servizio dell'impianto si trova nell'area di pertinerza dell'adiacente depuratore.

L'area di pertinenza dell'impianto, ai sensi del vigente PGT e come certificato dal Comune di Stradella
presenta:

. some destinazione urbanistica: 'l'essuto di pubblica utilità: servizio esistente disciplinato dal piano dei
servizi di cuiall'art. 102 delle NTA;

. assenza di opere di captazione di acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico
interesse nel raggio di 200 metri (art. 44 left h) del D.tgs 152/2006)

. assellza di vincoli: archeologici, paesaggistici ed ambientali 1D.lgs. 42 de|22,1.2004)

. asscnza di fasce di rispcno fluvialc (DPCN{ 24.5.2A0D

. assenza di aree alluvionalicome definite dalla Direttiva Alluvioni 2007/79lCE

. assenza di vincoli di natura idrogeologica (RD 32.67/23 e s.rn.i)

I.'ai;a ù di ;,i6p1'1.1à della Broiri Stradelia Prrb,".,lica cu;:'€ :ìiicsiairr dalla visura catastaie comprcsa in
doc'..:nretttazione d' istanza.

La super{icie complessiva dell'impianto è di circa 6.670 m2, così ripartita:
A. AREA COPERTA: 1495 m2

a. PoÉicaro con tamponamenti su 3 tati di 800 m2
b. Tettoia tamponata da un lato di 430 m2
c. Tettoia tamponatn su 3 lati di I l0 m2 (zona depuratore)
d. Tettoia tamponata su un lato di 55 m]('zcna depuratore)
e. Tettoia tamponata da un lato (di nuova realizzazione) di 100 m2 (zona depuratore)

B. AREA SCOPERTA ÍMPERMEABILIZZA'I'A: 5t75 m2

Le operazionidi gestione rifìuti autorizzate sono le scgucnti

OPERAZIONE Potenzialità
RIFIUTI NON PERICOLOSI

R12 cemita manuale) 10.000 t/anno
Rt3 2850 rnc

L'impianto è organizzato sulle seguenti aree, individuabili sulla planimetria facente parte integrante dell'atto,
in essa sono anche elencati i codici EEr dei rifiuti stoccabili nelle singole arcc:

. AREA 1 (scoperta): destinata alla messa in riserva dei rifiuti non pericolosi costituiti da inerti, legno,
plastica, vetro, metalli, cavi e materiali isolanti; avente superficie di 280 m2e volumetria massima utile
di stoccaggio pari a 420 m3. fn tale area i rifiuti sono stoccati in cumuli, cassoni o altri contenitori e ivi
lo stoccaggio può avvenire anche in via alternativa (dinamico) mantenendo separati i singoli codici

Autoti?f,azione n. I ó/202 I -R
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PROVINCIA DI P.À.VrÀ
grovincia di pavia

EER previsti
tipologie di ri
AREA 2 (scoperta): destinata alla messa in riserva dei rifiuti urbani non pericolosi costituiti da carta ecartone, plastica, rifiuti biodcgr.adahili, sfalci e fx)tilturÈ, imballaggi misti, rifiuti ingom branti, irrerti,
PFU; avente superficie di l2()0 nr: e volumetria massirna utile di stoccaggio pari a 360 m3 In tale area irifiuti sono stoccati in big bags, cassoni, altri contenitorie press container. I rifiuti

a

{

a

a

a

plastica, sfalci e potature, ingombranti ed inerti posso essere eventualmente
stoccaggio può awenire anche in via altemativa (dinamico) mantenendo separati isingoli codici EERprevisti nell'area ed utilizzando apposita cartellonistica per I' identificazione delle singole tipotogie diriliutiin stoccaggio

AREA 3 (scoperta): destinata atla messa in riserva dei rifiuti urbani non pericolosi costituiti da carta eiartùne, plastictr, vetro, slale i e potature, inrhalhggi nrisii. rifirrti ingonrlrianti; avente superficie di tgÀ
m2 e volumetria nrassima utile dl stoccaggio pariizla m3. ln tale area i rrlìuti sono stoccati *f;ri(;;
sfalci e potature ed ingombranti), cassoniì aitri contenitori. lvi lo stoccaggio può awenire u""fr. ii iilaltemativa (dinamico) mantenendo separati i singoli codici EER prwisti nell'area ed utitizzanaJ
apposita cartellonistica per l'identificazione delle siàgole tipologie aiiifiuti in stoccaggio.

AREA 4 (scoperta): destinata.alla messa in riserva aii rinùti ulbani non pericolosi Jo-stituiti da legno;
avente srrperficie di 84 m2 e volumetria massima utile di sroccaggio pari a tzg ml. [n tale area i ;i'fl;;i
sono stoccati itt cassoni, big bag, altri contenitori o .sfusi. Ivi lJitoccaggio può avvenire anche in via
alternativa (dinamico) mantenendo separati i singoli codici EER prévisti nell'area ed utilizzando
apposita cartellonistica per I'identificazione delle singole tipologic ai iinuti in stoccaggio.
AREA 5 (scoperta): destinata alla messa in riserva deí rifìuti urbani non pericolosi cJsiiruiti cla meralli;
avcntc supcrficic di 245 m2 c votumetria massima utile rli stoccaggio p.ii u eo m3. In tale area i rifìuti
sorto stoccati in cassoni, big bags o altri contenitori. lvi lo stoccaggio può avvenire anche in via
alternativa (dinamico) mantenendo separati i singoli codici EF.R previsìi nell'area ed utilizzando
apposita sartellonistica pct I'idetriifìci.zirnc,lelh. siigote tipologie tti iifiuti in stocr;agqic.
AREA 6 (copcfa con tampnnainentl iateraii): des1ln"tu aila messa iri riserva ,jei rifruti ur!:,:rii non
pericolosi costituiti da ingombranti, indiilbie nziaro e imballa{gi misti; avenre superficie di 270 m. c
volumetria massima utile di stoccaggio pari a 800 mr. tn tate area i rifiuti sono stoccati sfusi o in
cassoni. Ivi lo stoccaggio può avvenire anche in via alternativa (dinamico) mantenendo separati i
singoli codici EfR previsti nell'area ed utilizzando apposita cartetlonistica per I'idenr.ificazione delle
{ng9le tipologit-: di rifiuti in stoccaggio. In questa aiea si svolge anche l'attività di cernita manuale(Rl2) riguardante esclusivamente i rifìuti caratterizzati dai códici 200307 (rifiuti ingombranti) e
1.501 06 (imballaggi in materiali misti).

AREA 7 (sotto tettoia): destinata alla inessa in riserva dei rifiuti urbani non pericolosi costitr.riti da
batterie ed accumulatori, oli e grassi, medicinali e toner; avente suoerficie úi +o rnt . uotu*.tìu
massima utiie di stoccaggio pari a 40 mi. In tale area i rifiuti a secontJa degli obbtighi di legge sono
stoccati irt cisternette a doppia camicia (oli e grassi). in ceste a tenuta resistenti 

"il'azione-ihimica(batteiie e medicinali), ceste big bag.s e altri contenitori (toner). Ivi lo stoccaggio può avvenire anche
in via alternativa (dinamico) mantenendo separati i singoii codlci EER previstiiell;area ed utilizzando
apposita cartellonistica per l'identificazione delle singole tipologie di rifiuti in stoccaggio.
AREA 8 (sono tenoia): destinata alla messa in riservl aei iinuù urbani pericolosi càsrituiti cla batrerie
ed ac^cumulatori, medicinali, legno, imballaggi, toner, oli, RA[lti, siringhe usate; avente superficie di
40 m2 e volumetria nrassima utile di ,to...ffo pari a 20'm3 (pari ad un massimo di 20 tons) . In tale
area i rifiuti sono stoccati in ceste a tenuta ìn materiale 

'iesistente 
all'azione chimica lhun..i.,medicinali, sinrrghe)' cassoni, big bags e altri contenitori ed in contenitori specifici a doppia carnera

(per gli oli). Ivi lo stoccaggio può avvenire anche in via alternativa (dinalnicà; manten"nàò separari i
singoli codici EER previsti nell'area ed utilizzan<lo apposita cartellonistica per I'identificazione delle
singole tipologie di rifiuti in stoccaggio.
AREA 9 (sono tenoia): destinata alla messa in riserva dei rifiuti urbani pericolosi costituiti batterie ed
accumulatori, medicina.li, legno, imballaggi, toner oli. RAEE, siringhei avente superficie di 65 m2 e
volumetria massima.utile di stoccaggio pari a 30 mi (pari ad un massimo di 30 ions). In tale area i
rifiuti sono stoccati in ceste a tenuta in materiale resiìtente all'azione chimica (batterie, medicinali,
siringhe), cassoni, big bags e alfti contenitori ed in contenitori specifici a doppia ò"**ru (per gli oli) .

Aurorizzazione n. l612021-R
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FROVINCIÀ. lI P.rrVIA
Provincia di Pavia

lvi lo
EER previsti
tipologie di rifiuti in stoccaggio.

. AREA l0 (sotto tettoia): destinata alla messa in riserva di rifiuti urbani non pericolosi costituiti da
RAEE; avente superficie di ll0 m2e volumetria massima utiledi stoccaggioparia 150 mr. [n tale area
i iifiuti sono stoccaîi in cassoni, big bags e altri contenitori a tenuta. Ivi lo stocsaggio può awenire
anche in via alternativa (dinamico) mantenendo separati i singoli coclici EER previsti nell'area ed
utili:zando apposita cartellonistica per l'identificazione delle singole tipologie di rifiuti in stoccaggio.

. AREA ll (in parte coperta anche con tamponamenti laterali): destinata alla messa in riserva di rifiuti
non pericolosi costituiti da tere cli spazzarnento, rifiuti della. depurazione di acque reflue, r:ifiutí
biodegradabili; avente superficie di 5t)0 m2 e volumetria massima utile di stoccaggio pari a 300 m3. In
taf e area i rifiuti sono stoccati in cassoni, big ì:,a1,,. e altri contenirori a tenuta per la zona coperta ed ili
cassoni od altri contenitori a tenuta dotati di copertura pi:r la zona non coperta. lvi lo stoccaggio può
avt'gnire auche in via altemativa (dinamico) mantenendo separati i singoli codici EER previsti
nell'area ed utilizzando apposita cartellonistir:a per I'identificazione delle singote tipologie di rifiuti in
stoccaggio. I rifiuti biodegradabili devon,,r cssere stoccati solo in zona ll A ed in condizioni 4i
emergenza (vedi prescrizione specifrca).

r AR[,A 12 (scoperta): destinata alla messa in riserva di rifiuti urbani non pericolosi tramire
conferimento diretto da parte dei cinadini. I rifiuti ivi stoccabili sono carta e cartone, plastica vetro,
imballaggi misti, legno, rifiuti ingombranti, metalli, sfalci e potature. L'area ha superfrcie di 160 m2 e
volumetrin morsima utilc di stoccaggio pari a 300 nr3. ln talc arca i rifiuti sono stoccBti in cassoni, big
bags. altri contenitori e sfusi lsolo per sf'alci e potature legno c ingombranti).

Si riepilogano nel seguito i rifiuti ritirabili e le rispettive trperazioni di recuperoismaltimento cui sono
sottoposti;

RII-IUTI URBANI
EER Descrizione
A8O317t toner per stompo esouriti, contenenti sostonze períolose
080318 toner per stompo esaurití, ,liversi dq quelli di cuî ollo voce 080317
730205' oli minerali per motor| ingranaggi e lubrificozione, non cioruroti
750101 imbolloggi irt corto e cortane
750702 imballoggi in plostico

150103 imbcllaggi in legno
ISATU imbolloggi metollici
7507A6 imbolloggi in moteríoli misti
75A707 imbolloggi di vetro
150110* imballoggi contertenti residui di sostanze pericolose o contamínoti
da toli sostonze
76070? pneumotici fuori uso

760275* componenti pericolosi rimossi sa opporecchioture fuori uso
76A276 componenti rimossi do opporecchioture fuori uso,

diversi da quelli dí cui ollo voce 16 02 15
7707A7 mkcugli di cemento, mottoni, mottonelle e ceramiche, diversi
do quelli di cui alto voce 1701.06

1709c4 rifiuti misti dell'ottivitÒ di costruzione e demolizione,
diversí do quelli di cu! alle voci 17 09 07, j7 A9 02 e 17 O9 0J
780103* rìfiuti che devono essere roccolti e smoltìtî opplicondo
precouzioni particolori per evitore infezioni
200101 codo e cortone
2(N102 vetro
2(N708 rifiuti biodegrodabili di cucine e mense
200127* tubifluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123* opporecchioture fuori uso contenenti clorofluorocorburi
2A0125 oli e grassi commestíbili
200131* medicinoli citotossici e citostatîci

v
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PROVINCIA DI P.I.VIA
Provincia di Pavia

Protocollo N.006284L 202r del 30 09
'Class,' 9"ì.1 .GESTIONE RIFIUTI,

2@132 medicinali diversi do 07 31*
200733* botterie e occunlu
16 06 02 e 16 06 0.3 nonché botterie e occumulqtorí non suddivísi
contenenti toli battetie
2AOIU hotterie e occumuloton diversi do quelli di cui olla voce 2O 07 33
2(N135' opporccchioture elettriche ed eletîroniche fuori uso,
diverse do quelle di cu! ollo voce 20 01. 21 e 2O 0l 23, i

conte ne nti compo nenti perico los í
2(N736 opparecchìdture elettriche ed elettroniche fuori uso,
diverse do quelle di cui olle voci 200721,20A18 e 200135
2N)137+legno contene nte sastonze perícolose
2007!18 legno, diverso do quello di cui oila vote 20 0l 3l
2A0139 plostico
20oltl0 metolli
2N2Ot rifi uti b ìod e g ra d o bîli
2@202 terre e rocce
2(N?07 rifíuti urboni non differenziati
2n:t03 resídui della pulizío stradole
2(N!N7 rifiuti ingombronti

RIFIUTI SPECI.ALI
7607O3 pneumatíci fuori uso

170107 cemento
770742 mottoni
7707A3 mattonelle e ceromiche
7707A7 miscugli dí cemento, mottoni, motîonelle e ceramiche, diversí
do quelli di cui alla voce 17A706
t70m2 miscele bituminose diverse do quelle di :ul olto voce 170307
170Nr4 te!,re e rocct, div17s,. Ca ,iuelte cli cui allo i'oce LZ1SO3
170506 materiale di drogoggtu, divet.,t da auetlo di cui ollo voce l7OS05
170508 pietrisco pe r massicciate fet rovio: ic,
diverso da quetlo di cui ollo voce 770504
170&2 moterioli do costruzione o bose di gesso, diversi do quelli di cui olta
voce 770801
770!n4 rifiuti místi dell'ottirtlti di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
flA207legno
774202 vetro
170203 plostico
170407 rome, bronzo, ottone
170il02 olluminío
170t103 piombo
1704)4 zinca

l70tl(15 ferro e occioio
770t106 stagno
770407 metotti misti
t70471 coví, diversi da queli! di crtí ollo voce 170410
170604 materìali isolonti, diversí do quelli di cui olla voce t70601 e 170603
190807 residui di vogliaturo
190802 rifiuti da dissobbiomento
190805 fonghi prodotti dol tíattomento delle acque reflue urbone
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ALLEGAT0 B - Autorízztzione n. 1612021- R
BRONÍ STRADET,LA PUBBI.ICA c.r.l..- impianto sito in Loc.Gioiello, Stradelta (PV)

Parcre Azíenda Provinciale "L|ffrcío d'Ambito Territoriale Ottímale della ProvíncÍt di Pavía per la
regolazíone e la píanílicazíone del Senîzío ldrico Integrato", ptoL proule 55630 del 03/09/2021
conrenente le preseriTioní che l'impianto deve osservare ìn relazìone ai retlui derivantì dal
medesimo.

VEDASI ALLEGATI PARERE+ PI,4NIMETRA IN PDF

Autorizzazione n. l61202 l-R
paC il



€),
Ìrr' I i

,r-.-.\U
1l

ffi
ét'

;;'t
H
,.":#
lt
ii

15

tr.í

ll'g
.t
lt
i

1

i
i

I I

trífi*:'.-"""

tiifir{'i

rfr NdoAúfilza8o{ n l!rull.t.ri,l.

E

F

tt

)

i

I

,pf
l-
I*" ì*-**
:

* I
1ì
rl:.|

I

fit
{:Ì;{Íè

I

,S ri ì' l"
!, :

l.
'"i

t
f_o

J

I

":*,
I

Fl' :f.ffi;'-=:î: i.. i'".. ..

dtffifrr

Sioxt 3fiao€tu ruàNllu 5.f.1.
ryr.doqb f/*

U""-::i.".ll-.1- , 
-

4,{ffita4a€w
I 

^r!t 
oPÉtlrtr€ trt(lúulo

'..:jjr-lÉ'fl@

nlFtm



f

'o

Pag. t .ris

regolazione e la pianijicctztone

"t
B
rt
.s

" (rfiì c i o d, A m b i r o Te r r i t o r i a t e o t t i m a t e u r Í:ttrÍ:,,::"í :i I ll o, i o p * t o
del Se.rvizio ldrico Integrato,,

ALLEGAT'O TECNICO ART. 208 N.23/2027
S(',{MCHI TN PUBBLTCA FOGNATTIRA

sociale Broni Stradella pubblica s.r t.
P.IVA 02419480187

Siro [.ucchini in qualità di Legale Rappresentante (C.F.
LCCSRIósts2IG5 35Y

Sede Stradella - Via Nazionale 53

Stradella - Località Gioie llo
Attività e Raccolta di rifiuti so lidr non icolos losi, urbani e iali

ilq,0 t 8l5l00l:7
R4i,ì 6l :3001 7c0 lH - h.J\018153001?002I{ _

Scarichi acque reflue da autorizzarc da parte dell'tIfficio d'Ambito

va

RACitl_i3uiti7ùt_ì r! -l
DESCRIZIONE DELL'A'ITIVITA,

['a Broni stradella Pubblica s,r.l. svolge 
.l'attività di stoccaggio cli rifiuri urbani non pericolosi eperrcclosie dr recupero (cemita) <ri rifiutiurbani non p"ri*rori'

La piattaforrna di stoccaggio dei rifiuti urbani è ubicata all'intemo di un insediamento unico chericomprende anche le aree dedicate al servizio cli raccolta dei r:ifiuti urbani (deposito attrezz-atur.e e rnezziper servizio di igiene urbana) e queile clet clepuratore oi st.aueil.. L'ingr"io 
"iù 

pi"*forma ù comunealle tre aftività e la rete di fognatúra e unica.
La superficie complessivamente occupata dall'insediamento è di 6.670 rnq, di cui 1,4g5 mq sonocostituiti da copefture e 

f.f.zs^mq da superficie imp"rmeabilizzata. Dalla tipologia cii amivirà.svolraderiva I'assoggettamento della Società alle disposizioni oicui ar R.R. 4/2006.

SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
Dall' lnsedian]ento nriginano le seguenti tipologie di acque:- prima e seconda pioggia .riogg.uut" alR.R. qtiooe .

Responsabile dell'impianto e
titolare dello scarico

Codice manufatto

Codice scarico

scarichi tratlamenla
acque di prima e

nessuno nel collettore al depuratore
Stradella
ln3

Le reti fiognarie interne atla pialtafonna servono anchc porzioni di insediamento non facenti parte della

iili,tl,,lttn"forma; 
esse recapitano ireflui nel cotleitir"-rognurio che aftraversa t,area in rrc punti
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L punto AC/A I - costituito da

a. scarico parziale AC di acque meteoriche delle coperture della tettoia tamporìata -
superficie 400 mq;

b. scarico parziale SC-Al di acque di prima e seconda pioggia di dilavamento dei piazzali
scoperti (area Al) - superfrcie pari a 730 mq,

Z. punto A2 - costituito da

a. scarico parziale SC-A2 di acque di prima e seconda pioggia di dilavamento dei piazzali
scoperti (area A2) - superficie l-370 mq e dalle acque meteoriche tettoia non tarnp6na6
COP - pari a 830 mq,

: .. b. scarico parziale acque reflúe assimilate alle domestiche derivanti dalla palazzina ufftci e
spogliatoia servizio dcl depuratore (che non fa parte della piattaforma);

3. punto A3 - cùstituito da!lo scarico SC.A3 di acque di prima e seconda pioggia di dilavamento
dei piazzali scoperti (area 43) - superficie 2.840 mq;

Sono inoltre presenti altre due aree di pertinenza della pianaforma, le cui acque meteoriche delle
coperture della tettoia (zona depuratore) rccapitano in caditoie dclla strada interna del depuratore (aree

A4 e A.5 di complessivi 500 mq).

Non sono presenti acque reflue di processo^

f reflui sono inviati nel collettore fognario che recapita all'impianto di depurazione di Stradella
(DP0r8ls30l).

APPROVT TGION AMENTO IDRICO

La piattaforma non ha un suo approvvigionamento idrico dedicato e la rete diadduzione acqua è quella a

servizio deldepuratore di Stradella (circa 60 mc/anno).

IST'RUTTORIA

La Broni Stradella Pubblicu s.r.i. ri.!le persona di Siro Lucchini, iegale rappresentante ciciia St"cietà. ha

presentato il AUú/2020 istanza alla Provincia di Pavia per il rinnovo dell'Autorizzazione Unica della
piattaforma per la messa in riserva di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, così come

previsto dall'art.208 D.I-.gs. 152/06 e ss.mm.ii..

[-.a prirna Conferenza dei Servizi si è tenuta il 02/11i202A; in tale sede l'lJfficio d'Ambito ha chiesto
integrazioni documentali (planimetria con punti di scarico e portate scaricate), che la Società ha

trasmesso in data Drcl/2021. La pratica, tuttavia, risultava improcedibile in quanto priva dell'istanza
formale e del pagamento degii cnerí istruttori, pervenuti all'Uffrcio d'Ambito il2l.10512021 .

La pratica è stata istrr.rita come nuova richiesta di autorizzazione.

Le acque meteoriche complessivamente decadenti dall'insediamento (dilavamento dei piazzali e

coperture) non subiscono né separazione tra prime e seconde piogge né lratlemento. Pertanto, risultando

tutte assoggenate al R.R. 04/06, le stesse dovrannc, essere sottoposte ai trattamenti necessari ad

essícurare il rispetîo dei valori limite allo scarico.

Inoltre, poiché le acque meteoriche delle coperture non risultan,r inquinate. si chiederà alla Società di

scollcgare tali acque dalla rete di raccolta delle meteoriche .lssoggettate al R.R. 04/06, individuando

preferibilmente un recapito altemativo alla pubblica fognatura.

I pozzetti fiscalidi ispezione e campionamento sono individua',i in contspondenza dei 3 scarichi parziali

di acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti assoggettate al R.R. 04/06, identificati in
planimetria come SC-Al, SC-A2 e SC-A3; tali pozzetti dovranno essere ubicati prima del mescolamento

con altre tipologie di acque reflue.

Pavia Acque s.c.a r.l. ha trasmesso via pec in data 19/07/2021 il parere di competenza, favorevole con

prescrizioni.

La valutazione del I' istrunoria risulta favorevole.
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PARBRE

L'Ufficio d'Amhito esprime parere favorcvole a che la "Broni Stradella Pubblica s.r.l." uella persona del
titolare dello scarico, Sig. Siro Lucchini, in qualità di legale rappresentante tlella Società, scarichi in
fognatura le acgue meteoriche assoggettate al R.R. 04/06 che confluiscono in fognatura nei tre punti
indicati come AC/AI, A2 e ,{3 nella planimetria allegata al presente parere, di cui costituiscs pa11t
integrante e sostanziale, nel rispetto dei seguenti:

a) Umilr quslilalivi

lo scarico in fognatura deve rispettare in tutti e tre i pozzetti fiscali denominati in planirnetria corne SC-
A1, SC-A2 e SC-A3, prima del nroscolamento con altre tipologie di acque reflrre, i iimitidi emissione
previsti alla Tabe tla 3 dell'Allegato 5'alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. colonna "scàrico in rete
fognaria";

b) Uruiti-quslrtitrùyi

lo scarico in fognatura nei predetti 3 pozr-etti fiscali non dovrà eccedere
. per lo scarico SC-Al : 6,21/s:
r per lo scarico SC-A2: 36.1 l/s;
r per lo scarico SC-A3: I1,6 l/s.

PRESCRIZIONI DA RISPETTARE

l. prima dell'attivaziorre dello scalico, irstallare i pozzctti di ispezione e uarnpionarrrentu ftscalc in
corrispon<lcnza tlei 3 scarichi parziali identificati in planimetria come SC-Al, SC:-A2 e SC-A3- da
ubicarsi prima del mescolamcnto con altre tipologie di acque reflue, in modo che abbiano le
dimensioni minime in pianta di 0,50 x 0,.50 m e una quota di fondo inferiore di almeno 0,50 m
rispett,: el piano di scorrimento del tubo di scarico che da esso oi diparte:

2. prima dell'a.,civazi-.rte dcllo scarico, installare, a valle dei predeni i-rozzetti tìscali, rrlteriori po:rzetti
con strozzatura idrar,;lca Ci diametro calcolato rn funzione della portari r.-assime istantanea
ammissibile allo scarico;

3. prima dell'sttivazione dello scarico, installare valvole di chiusura a saracinesca o di intercettazione
autornatica pri;na dello scar:ico dei reflui complessivamente decadenti dall'insediamento in pubblica
fognatura o adottare attra soluzione parirnenti eflicace ad evitare, in caso di sversamento accidÈntale.
il veicolamento di sostanze inquinanti nella pubblica fognatura;

4. sottoporre le acque assoggettate al R.R. 04/06 ai tratlarnenti necessari ad assicurare i[ rispetto dei
valori limite allo scarico;

5. entro tre mesi dalla notifica dell'autorizzazione, scollegare le acque rneteoriche delle coperture dalla
rete di raccolta delle acque di dilavamento delle superfici scolanti, individuando pref'eribilmente se

possibile un rccapito altern:rtivo alla pubblica fbgnatura;
6. comunicare tempcstivamente via PEC a Pavia Acque e all'Ufficio d'Ambito I'avvenuto adernpimento

alle prescrizioni di cui ai precedenti punti i-2,3,4 e 5, trasmettendo rclazione tecnica descrittiva
delle opere realizzate, elaborati grafici dell'as-builf ed esaustiva documentazione fotografica
opportunamente contest ualizzatal

7. prima dell'entrata in esercizio di tutti gli scarichi in pubblica fognatura e quale condizione
imprescindibile per I'attivazione degti stessi, acquisire il permesso di allacciamento ovvero
I'aggioniamento del perniesso in essere, compilando iI modulo disponibile sul sito
wurw.paviaacque.it;

8. garantire in ogni momento I'accessibilità a Pavia Acque e agli enti di controllo ai pozzeni di
ispezione e campionamento;

9. trasmettere entro 5 giorni dalla notifica dell'autorizzazione, la procedura per la modalità di accesso
sia all'Ufficio d'Ambito all'indirizzo protocollo@pec.atopavia.it sia al Gestore all'indirizzo
pvacque@postecart. it;

10. mantencre le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare I'inquinamento delle acque
meteoriche; nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia i{eile superfici interessate dovrà essere
eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti
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rispettivamente di versamento di materiali solidi o puh,erulenti o di liquidi. I materiali derivali 6"11.
operazioni di pulizia delle superfici scolanti e dei versamenti accidentali, devono essere smaltiti come
rifiuto;

I I. effettuare e trasmettere una volta I'anno tramite pec all'Ufficio d'Ambito
(protocollo@pec.atopavia.it) e a Pavia Acque (pvacque@postecert.it) entro il 3l/07 te analisi in
autocontrollo delle caratteristiche dello scarico, prelevate nei pozzetti fiscali da effettuare presso
laboratorio accreditato per i seguenti parametri: coD, ssT, idrocarburi totali;

12. comunicare tempestivamente via PEC a Pavia Acque e all'l-Ifficio d'Ambito il verificarsi di
qualunque evento che comporti la modifica della qualità e/o della quantità dello scarico, oltre che
della titolarità dello scarico stesso;

13. disattivare lo scarico,,io occasione diinteúuzioni, anche parziali, <lel ciclo depurativo, anche nel
caso in cui siano dovute ad attivita di manutenzione, fino al pronto ripristino della piena efficienza
degliimpianti;

14. trasmettere tempestivamente via PÉC, comunque entro e non oltre 6 ore dall'evento, le segnalazioni
relative ad eventuali criticità di qualunque natura (es. eventi accidentali, inefhcienze, guasti agli
impianti e sversam€nti) che possano causare anomalie e/o intem-izioni anche parziali del correúo
funzionamento della depurazione a Pavia Acque, all'Ufficio d'Ambito, alla Provincia di Pavia - UO
Risorse ldriche e ad ARPA l,ombardia - Dipartimento di Pavia e Lodi; in ogni caso non potranno
essere addotte a giustificazione del nìancato rispetto dei linriti di emissione anornalie o disÍlnzioni
degli eventuali sistemi di pretrattamento;

15. per tutto quanto non espressamente prescritto e autorizzato, garantire la conformità alla normativa e
al "Regolartteutu d'Anrbitu" di vulta in volu vigenti di tutti gli irnpianti fognari e tlepurativi interni
all'insediamenro; il "Regolarnento d'Ambito", costituito dal "Regolamento per il recapito di scarichi
in rete fognaria" e dal "Regolamento di utenza", è scaricabile sia dal sito intemet di Pavia Acque sia
da quello dell'Ufficio d'Ambito e, pur non materialmente allegato at presente atto, ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

t:. in ualo cl'c::sa;ioire d,:,llo scarico, trasmettere via rri:('a pa,t:1a [.que e lll'Ufficic'd'Ambiio entrcr
30 giorn; ilnl cumurricazione contenente la data cli :essazicr,,; î una ilnalisi qualitativa in
autocontrollo.

Resta sernpre ferma la possibilità di integrare o modificare le prer;crizioni del presente parere, nel caso in
cui il Gsstore rilevasse disfunzioni nella rete fognaria o nei proccssr depurativi dell'impianto di Stradella
(DP0l8l530l) imputabili alle caratteristiche del refluo recapitato in fognatura dalta Società, così come
nell'eventualita in cui il predetto impianto fosse tenuto al rispetto di limiti di emissione allo scarico più
rigorosi di quelli aftualmente in essere.

DISPONE

- a seguito del rilascio del permesso di allacciamento la Società dovrà rispettare le prescrizioni che
saranno iurpartite dal Gestore.

CONTROLLI

Qualora gli enti preposti al controllo evidenziassero una situazione difîorme da quella descritta nel
presenie parere, I'Autorità Competente potrà proccdere. ai sensi dell'art. 130 del Codice dell'Ambiente.

ferme restando le competenze relative al controllo fìscale delle caratteristiche dello scarico, l'Ufficio
d'Ambito, anche in compartecipazione con il Gestore, si riserva ta fàcoltà di eseguire accertamenti
analrtici sullo scarico stesso.

INFORMAZIONI
I[ presente parere è relativo ai soli scarichi in pubblica foglarura per i quali I'Ufficio d'Ambito ha
competenza in materia.

[,a Societa è tenuta al pagamcnto delle tariffe di fognatura e depurazione applicabili ai sensi della
normativa di volta in volta vigente.



Pag. s ai s

IL DIRETTORE
Claudia Fassina

Firma aulografa sostituita eon indicazione o slampa clel
nominailvà del soggetto responsabile ai sensidel D-1gt

39/93 art. 3 c' 2

Responsabile del Procedimento: Roberta Scotti - 'lel. 0382/439833 - email: r.scotti(òPtopavia'it
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