
PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE 5 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - TUTELA AMBIENTE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. SII/ 92 DEL 27/12/2021

OGGETTO: società  S.G. Sas di Ghiozzi Mariano & C. con sede in Via Merula n. 9 ad Andora (SV) -
Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ex articoli 3 e 4 del  D.P.R. n. 59 del 13/03/2013
relativamente allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di processo ai sensi
dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. prodotte dall'impianto di distribuzione carburanti
con annesso autolavaggio in Via Santa Merula n. 9 ad Andora (SV) - SUAP 62/2018-A.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che lo sportello unico delle attività produttive (S.U.A.P.) del Comune di Andora ha trasmesso:
- con nota acquisita agli atti prot. 30926 del 23/11/2018 l’istanza della società in oggetto con allegata la

seguente documentazione:
- istanza di autorizzazione unica ambientale A.U.A.;
- autorizzazione  n.  121  del  26/06/2015  del  Comune  di  Andora  allo  scarico  delle  acque  reflue

dell’impianto di autolavaggio in pubblica fognatura;
- tavola  grafica  unica  (la  planimetria  generale,  l’estratto  di  mappa  e  la  sezione  longitudinale

dell’impianto);
- rapporto  di  prova  n.  6317/2018 del  21/06/2018 eseguito  dal  laboratorio  accreditato  LAB CAM

relativo all’acqua prelevata nella vasca di ingresso in fognatura pubblica;

- con nota acquisita agli  atti  prot.  17790 del 28/07/2020 la valutazione di impatto acustico a firma del
Per. Ind. Gualtiero Coniglio e la documentazione di seguito elencata a firma del Geom. Paolo Morelli  a
seguito delle integrazioni richieste dal Settore Servizio Idrico Integrato – Tutela Ambiente con nota  prot.
4466 del 20/02/2020:
- istanza di autorizzazione unica ambientale A.U.A. (in sostituzione di quella acquisita agli atti prot.

30926 del 23/11/2018);
- scheda A (scarico di acque reflue);
- scheda E (impatto acustico);
- approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e dilavamento delle

aree esterne  del Comune di Andora prot. 7727 del 13/03/2014 (reg. n. 4 del 11/03/2014);
- piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio ai sensi del

Regolamento Regionale n. 4/2009; 
- tavola grafica unica in sostituzione di quella acquisita agli atti prot. 30926 del 23/11/2018;
- scheda  tecnica  dell’impianto  di  depurazione  delle  acque  di  prima  pioggia  della  ditta  Pozzoli

depurazione S.r.l. tipo Neutra szi 1000B;
- relazione tecnica dell’impianto di depurazione delle acque di scarico dell’autolavaggio della ditta

Idroconsult S.r.l. tipo WTC 1/M;
- rapporti di prova n. 2001475-001 e n. 2001475-002 eseguiti da laboratorio accreditato Tecnologie

d’Impresa S.r.l. relativi alle acque di prima pioggia e alle acque reflue dell’autolavaggio.
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PREMESSO inoltre che il Settore Servizio Idrico Integrato – Tutela Ambiente con nota prot. 29281 del
04/12/2020,  ha indetto  la  conferenza  dei  servizi  in  forma  simultanea  ed in  modalità  asincrona  ai  sensi
dell’art.  14,  comma  2,  della  L.  241/90  e  s.m.i.  chiedendo agli  enti  interessati  di  comunicare  eventuali
integrazioni documentali o chiarimenti in merito all’istanza in oggetto;

PRESO  ATTO  che  lo  sportello  unico  delle  attività  produttive  (S.U.A.P.)  del  Comune  di  Andora  ha
trasmesso, a seguito delle integrazioni richieste dal Settore scrivente con nota  prot. 15272 del 29/06/2021:

- con nota acquisita agli atti prot. 23547 del 07/10/2021 la documentazione di seguito elencata :
- verbale  di  prelievo dei  rapporti  di  prova  n.  2001475-001 e  n.  2001475-002 eseguiti  da  laboratorio

accreditato Tecnologie d’Impresa S.r.l.;
- dichiarazione sulla presenza di sostanze pericolose nello scarico;
- dichiarazione sul rispetto della distanza del perimetro dell’impianto in oggetto di almeno 200 mt. da

ogni derivazione di acque destinata al consumi umano, pozzo o sorgente;
- tavola grafica unica contenente la planimetria dello stato attuale dell’impianto (in sostituzione di quella

acquisita agli atti prot. 17790 del 28/07/2020);
- relazione  tecnica  dell’impianto  di  depurazione  delle  acque  di  scarico  dell’autolavaggio  della  ditta

Idroconsult S.r.l. tipo WTC 1/M (in sostituzione di quella acquisita agli atti prot. 17790 del 28/07/2020);

- con nota acquisita agli atti prot. 24957 del 21/10/2021 la documentazione di seguito elencata :
- l’indicazione delle coordinate geografiche dei pozzetti di ispezione delle acque reflue di prima pioggia e

delle acque dell’autolavaggio e del punto di scarico delle stesse in pubblica fognatura;
- il calcolo del carico organico, espresso in  abitanti equivalenti, immesso nella rete fognaria. 

CONSIDERATO che dalla documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione unica ambientale
richiamata ai capoversi precedenti si evince che:
- l’impianto in oggetto è ubicato nel Comune di Andora (SV) in Via Merula n. 9 ed è censito  nel comune

censuario di Andora foglio 42,  particella 320;
- la ditta S.G. Sas di Ghiozzi Mariano & C gestisce il distributore di carburanti di proprietà della società

EG ITALIA S.p.A. ed  esegue il lavaggio delle autovetture attraverso un portale mobile con spazzola
rotante dotato di guide di scorrimento motorizzato;

- l’attività in oggetto produce due tipologie  di  acque reflue industriali:  quelle  di  prima pioggia   e di
lavaggio del piazzale adibito a distributore carburanti e quelli derivanti dall’attività autolavaggio;

- è presente un unico scarico in pubblica fognatura nel quale vengono recapitate entrambe le acque reflue
industriali elencate al punto precedente;

- l’impianto di depurazione delle acque reflue industriali derivanti dall’attività di autolavaggio è prodotto
della Idroconsult S.r.l. Serie WTC e quello delle acque reflue industriali di prima pioggia è prodotto dalla
Pozzoli depurazione S.r.l. modello Neutraszi 1000 B;

- per l’impianto di autolavaggio viene utilizzata acqua in pressione prelevata dall’acquedotto pubblico per
un consumo annuo massimo di circa  90,52, mc/anno;

- la superficie scolante delle acque meteoriche di prima pioggia è a pari a 863 m2 ed il volume annuo
stimato delle acque di prima pioggia è pari a 129,40 m3/anno;

- le  sostanze inquinanti  dichiarate dalla ditta  nello  scarico terminale  sono:  solidi  sospesi  totali,  BOD5,
COD, ferro, zinco, solfati, cloruri, fosforo, azoto ammoniacale, azoto nitrico, idrocarburi totali;

- le coordinate geografiche nel sistema di riferimento UTM32 del punto di immissione dello scarico in
pubblica fognatura sono: lat. 43,963500, long. 8,136104;

- le coordinate geografiche nel sistema di riferimento UTM32 del pozzetto di ispezione dello scarico delle
acque reflue prodotte dall’autolavaggio sono: lat. 43,963448, long. 8,136064;

- le coordinate geografiche nel sistema di riferimento UTM32 del pozzetto di ispezione dello scarico delle
acque reflue meteoriche di prima pioggia sono: lat. 43,963544, long. 8,135988;

- il  carico  organico  specifico  derivato  dall’attività  di  cui  in  oggetto,  espresso  in  numero  di  abitanti
equivalenti (A.E.) per scarichi in acque superficiali  è approssimabile a 3 A.E;
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RITENUTO pertanto necessario assoggettare lo scarico delle acque reflue  provenienti dal dilavamento del
piazzale del distributore di carburanti alle disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. in quanto
contengono sostanze pericolose di cui alla tabella 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. in concentrazione superiori ai limiti di rilevabilità (zinco);

PRESO ATTO:
- del parere favorevole rilasciato dal gestore del servizio idrico integrato con nota acquisita agli atti con

nota prot. 8407 del 08/04/2021;
- del parere igienico-sanitario  favorevole al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale  per l’impianto

in oggetto trasmesso dall’A.S.L. n. 2 Savonese con nota  prot. 7588 del 27/01/2021, acquisita agli atti con
nota prot. 2107 del 27/01/2021;

- del parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale per l’impianto in oggetto trasmesso
dal  Dipartimento A.R.P.A.L. con nota prot. 36039 del 28/12/2020, acquisita agli atti con prot. 31164 del
28/12/2020, con le prescrizioni di seguito riportate:
“-  ai sensi del’art. 13 comma 4 della Norme di attuazione del Piano di tutela delle acque, considerate le

criticità dell’impianto di trattamento a servizio del Comune di Andora, le acque meteoriche di prima
pioggia, all’uscita dell’impianto di trattamento previsto, dovranno rispettare i limiti della tabella 3
allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in acque superficiali;

-   dovrà  essere  eseguito  con  cadenza  almeno  annuale,  un  monitoraggio  delle  acque  all’uscita
dell’impianto di trattamento suddetto, tramite analisi effettuate  da un laboratorio accreditato, per
tutti parametri della tabella 3 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06”.

PRESO  ATTO   che   il  Comune  di  Andora  non  ha  espresso  il  parere  di  competenza   in  materia  di
inquinamento acustico;

VISTA  la tipologia di trattamento di cui è dotata la fognatura comunale del Comune di Andora;

CONSIDERATO pertanto  necessario  che  l’effluente  dello  scarico  rispetti  i  limiti  imposti  dalla  tab.  3
allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per gli scarichi in acque superficiali al fine della tutela
del corpo recettore;

VISTE le dichiarazioni della società S.G. Sas di Ghiozzi Mariano & C.  ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
in merito al possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, alla non sussistenza di
relazioni di parentela e affinità con Dirigenti, Amministratori o dipendenti dell’Ente che intervengono nel
procedimento ed al certificato di  iscrizione alla Camera di  Commercio Industria Artigianato Agricoltura
acquisite agli atti con nota prot. 24957 del 21/10/2021; 

VISTA la visura camerale della società S.G. Sas di Ghiozzi Mariano & C. del 17/11/2021;

RITENUTO di poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica ambientale, con prescrizioni, ai sensi
degli  articoli  3 e 4 del D.P.R. n. 59/2013, allo scarico in fognatura delle acque reflue prodotte dall’impianto
in oggetto ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., demandando allo sportello unico delle attività
produttive del Comune di Andora  il rilascio del relativo parere e/o  nulla osta in materia di inquinamento
acustico; 

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, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n.35”;

VISTO il 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”;
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VISTA la  Deliberazione  del  Comitato  dei  Ministri  per  la  tutela  delle  Acque  dall’Inquinamento  del
04.02.1977;

VISTA la L. 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

VISTO il D.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;

VISTO  il  D.M.  01/03/1991  “Limiti  massimi  di  esposizione  al  rumore  negli  ambienti  abitativi  e
nell'ambiente esterno”;

VISTA la 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”;

VISTA la 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 ”;

VISTA la L.R. n. 29 del 13.08.2007 e s.m.i. “Disposizioni per la tutela delle risorse idriche”;

VISTA la L.R. n. 12 del 06.0.2017 “Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali”;

VISTO il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e
delle acque di lavaggio aree esterne”;

VISTA la L.R. 20 marzo 1998 n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la D.G.R. n. 534/99  "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi
dell'art.2 c.2 L.R. 20.3.1998 n.12";

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.00 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

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;

ADOTTA 

1. per  quanto  specificato  in  premessa,  il  provvedimento  di  autorizzazione  unica  ambientale,  con
prescrizioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 59/2013 allo scarico in fognatura delle acque reflue
prodotte dall’impianto di distribuzione carburanti e dall’autolavaggio sito in  Via Santa Merula n. 9 ad
Andora (SV), ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i,  richiesto dalla società S.G. Sas di Ghiozzi
Mariano & C.  con sede in  Via Santa Merula n.  9 ad Andora (SV), meglio descritto negli  elaborati
progettuali riportati nell’allegato A al presente provvedimento nel rispetto delle  prescrizioni riportate in
allegato B; 

DEMANDA

2. allo sportello unico delle attività produttive (S.U.A.P.) del Comune di Andora, prima del rilascio del
provvedimento  conclusivo,  di  acquisire  dal  Comune  di  Andora il   relativo parere  e/o nulla  osta  in
materia di inquinamento acustico; 
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STABILISCE CHE

3. rimane di competenza del Comune di Andora (SV) la vigilanza ed il controllo del rispetto della normativa
in materia di impatto acustico;  

4. l’eventuale  subentro  nella  gestione  dell’impianto  da  parte  di  terzi  deve  essere  preventivamente
autorizzato;

5. la  cessazione  dell’attività  da  parte  della  ditta,  senza  subentro  di  terzi,  comporta  la  decadenza  della
presente autorizzazione;

6. il  Settore  Servizio  Idrico Integrato-Tutela  Ambiente  si  riserva  di  imporre  il  rinnovo  della  presente
autorizzazione,  o la revisione delle prescrizioni  ivi  contenute,  prima della scadenza del  presente atto
qualora ricorrano le condizioni indicate all’art. 5, comma 5, punti a) e b) del D.P.R. 59/ 2013;

7. per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni
normative e regolamentari in materia;

DA’  ATTO CHE

8. la presente autorizzazione ha validità di  15 (quindici)  anni  dalla data del  rilascio del  provvedimento
conclusivo da parte del S.U.A.P. del Comune di Andora ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, del
D.P.R. n. 59/2013 a seguito di presentazione da parte del titolare di specifica domanda almeno un anno
prima della scadenza;

9. il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti  di cui al D.P.R. n.59/2013
limitatamente  all’autorizzazione  allo  scarico  in  pubblica  fognatura  delle  acque  reflue  prodotte
dall’impianto in oggetto;

10. l’Amministrazione Provinciale procederà al controllo della veridicità delle autocertificazioni trasmesse
dalla ditta con nota acquisita agli atti prot 24957 del 21/10/2021 pena la nullità del presente atto;

11.dovranno  essere  pertanto  acquisiti  tutti  gli  ulteriori  permessi  e/o  autorizzazioni  e/o  concessioni
eventualmente necessari;

12.rimangono salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

DISPONE CHE

13. il presente provvedimento venga inviato al S.U.A.P. del Comune di Andora  per il rilascio alla società
S.G. Sas di Ghiozzi Mariano & C. per l’impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio in
Via Santa Merula n. 9 ad Andora (SV) in oggetto,  del provvedimento conclusivo del procedimento in
conformità con quanto stabilito dall’art. 2 del D.P.R. n. 59/2013;

14. il provvedimento conclusivo di cui al punto precedente venga inviato al Settore Servizio Idrico Integrato
– Tutela Ambiente,   all’A.S.L. n. 2 Savonese  ed al Dipartimento  A.R.P.A.L.  attività produttive e
rischio tecnologico – Settore controlli e pareri ambientali ponente;

AVVERSO

il  presente provvedimento è ammesso ricorso in via giurisdizionale entro giorni  60 (sessanta)  al  T.A.R.
competente  per  territorio  o  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  (centoventi)  giorni  dal
ricevimento del presente provvedimento.

    IL DIRIGENTE 
           F.to  Ing. Patrizia Migliorini
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OGGETTO: società  S.G. Sas di Ghiozzi Mariano & C. con sede in Via Merula n. 9 ad Andora (SV) – 

Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ex articoli 3 e 4 del  D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 relativamente allo 

scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di processo ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 

prodotte dall’impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio in Via Santa Merula n. 9 ad Andora 

(SV) –SUAP 62/2018-A. 

ALLEGATO A 

ELENCO DOCUMENTAZIONE   

 
-  istanza di autorizzazione unica ambientale A.U.A. (prot. 17790 del 28/07/2020); 

- scheda A  - scarico di acque reflue (prot. 17790 del 28/07/2020); 

- scheda E  - impatto acustico (prot. 17790 del 28/07/2020); 

- piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia ed elle acque di lavaggio ai sensi del 

Regolamento Regionale n. 4/2009 (prot. 17790 del 28/07/2020); 

- scheda tecnica dell’impianto di depurazione delle acque di prima pioggia della ditta Pozzoli depurazione S.r.l. 

tipo Neutra szi 1000B prot. 17790 del 28/07/2020); 

- rapporti di prova n. 2001475-001 e n. 2001475-002 eseguiti da laboratorio accreditato Tecnologie d’Impresa 

S.r.l. relativi alle acque di prima pioggia e alle acque reflue dell’autolavaggio (prot. 17790 del 28/07/2020); 

- verbale di prelievo dei rapporti di prova n. 2001475-001 e n. 2001475-002 eseguiti da laboratorio accreditato 

Tecnologie d’Impresa S.r.l. (prot. 23547 del 07/10/2021) 

- dichiarazione sulla presenza di sostanze pericolose nello scarico (prot. 23547 del 07/10/2021) 

- dichiarazione sul rispetto della distanza del perimetro dell’impianto in oggetto di almeno 200 m da ogni 

derivazione di acque destinata al consumi umano, pozzo o sorgente (prot. 23547 del 07/10/2021); 

- tavola grafica unica contenente la planimetria dello stato attuale dell’impianto (prot. 23547 del 07/10/2021); 

- relazione tecnica dell’impianto di depurazione delle acque di scarico dell’autolavaggio della ditta Idroconsult 

S.r.l. tipo WTC 1/M  (prot. 23547 del 07/10/2021); 

- coordinate geografiche dei pozzetti di ispezione delle acque reflue di prima pioggia e delle acque 

dell’autolavaggio e del punto di scarico delle stesse in pubblica fognatura (prot. 24957 del 21/10/2021); 

-  calcolo del carico organico, espresso in  abitanti equivalenti, immesso nella rete fognaria (prot. 24957 del 

21/10/2021). 
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OGGETTO: società  S.G. Sas di Ghiozzi Mariano & C. con sede in Via Merula n. 9 ad Andora (SV) – 

Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ex articoli 3 e 4 del  D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 relativamente allo 

scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di processo ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 

prodotte dall’impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio in Via Santa Merula n. 9 ad Andora 

(SV) –SUAP 62/2018-A. 

ALLEGATO B 

PRESCRIZIONI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA 

 
1) l’effluente dello scarico dovrà rispettare i limiti imposti dalla tab. 3 allegato V alla parte III del D.Lgs. n. 

152/06 e s.m.i. per gli scarichi in acque superficiali; 

2) le coordinate geografiche del punto di immissione dello scarico delle acque reflue in pubblica fognatura 

sono: lat. 43,963500, long. 8,136104; 

3) le coordinate geografiche del pozzetto di ispezione dello scarico delle acque meteoriche (prima pioggia) 

sono: lat. 43,963544, long. 8,135988; 

4) le coordinate geografiche del pozzetto di ispezione dello scarico delle acque reflue dell’autolavaggio sono: 

lat. 43,963448, long. 8,136064; 

5) entro 30 ( trenta) giorni dalla data del  provvedimento conclusivo da parte dello sportello unico del Comune 

di Andora dovrà essere comunicato all’Amministrazione Provinciale di Imperia il nominativo del responsabile 

tecnico dell’impianto di depurazione con allegata accettazione da parte dello stesso; sino alla nomina del 

responsabile tecnico dell’impianto, la responsabilità tecnica della gestione resta in capo al titolare; 

6) il titolare dello scarico dovrà, a carico proprio, far effettuare da un laboratorio accreditato, con cadenza 

annuale campionamenti ed analisi degli scarichi delle acque reflue (prima pioggia e autolavaggio) per tutti i 

parametri di cui alla tab. 3 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativa allo scarico in acque 

superficiali le cui risultanze dovranno essere trasmesse, unitamente al verbale di prelievo eseguito da personale 

accreditato, al Settore Servizio Idrico Integrato-Tutela Ambiente, all’A.S.L. n. 2 Savonese, al Dipartimento 

A.R.P.A.L. - attività produttive e rischio tecnologico – Settore controlli e pareri ambientali ponente ed al 

Comune di Andora; 

7) annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno  il responsabile tecnico dell’impianto dovrà inviare una 

relazione dettagliata dello stato di manutenzione dell’intero sistema  di depurazione dichiarando il buon 

funzionamento dello stesso e segnalando tutti gli interventi effettuati sullo stesso durante l’anno solare; 
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8) ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 151/2006 e s.m.i., il titolare dello scarico dovrà presentare, almeno ogni 

quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo al Settore Servizio Idrico – 

Tutela Ambiente della Provincia di Imperia, che dovrà procedere all’aggiornamento delle condizioni 

autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato dall’attività e dall’impianto 

sia tale da renderlo necessario; 

9) ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 151/2006 e s.m.i., dovrà essere adottato un sistema di autocontrolli tale da 

rappresentare l’andamento nel tempo delle concentrazioni delle sostanze pericolose presenti negli scarichi, che 

dovrà avere cadenza annuale, di cui uno riferito ad un campione medio composito prelevato nell’arco delle 3 

ore o nell’arco della durata dello scarico (se inferiore a 3 ore); 

10) il campione delle analisi di cui ai precedenti  punti 5) e 7) dovrà essere prelevato dal personale del 

laboratorio che effettuerà le analisi o in alternativa il prelievo del campione potrà essere eseguito da diverso 

soggetto accreditato previa presentazione del verbale di prelievo; 

11) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque 

prelevate allo scopo; 

12) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo 

dell’inquinamento rispetto ai limiti autorizzati; 

13) gli impianti di trattamento e gli scarichi dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e 

sopralluoghi ai sensi dell’art. 101, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dovrà essere resa 

disponibile agli organi di vigilanza, in caso di eventuale controllo, la planimetria dell’impianto di depurazione;  

14) il piazzale e le griglie di intercettazione delle acque meteoriche dovranno essere tenuti costantemente 

puliti e lavati e comunque detta pulizia dovrà essere effettuata con frequenza almeno mensile, cui dovrà seguire 

lo svuotamento delle vasche di trattamento e accumulo;  

15) la luce netta delle griglie di intercettazione delle acque meteoriche non dovrà essere inferiore a 20 cm;  

16) presso l’area di servizio dovranno essere disponibili panne assorbenti da rimpiazzare sistematicamente 

in caso di riutilizzo; 

17) la pulizia del filtro dell’impianto di depurazione dell’autolavaggio (carboni attivi)  dovrà avvenire con 

frequenza almeno annuale; 

18) la società dovrà provvedere alla sistematica manutenzione delle tubazioni di scarico fino ai pozzetti di 

allaccio ai collettori comunali compreso gli stessi pozzetti;  
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19) dovrà essere data comunicazione dell’avvenuta esecuzione di ogni intervento di manutenzione 

programmata e di ogni eventuale accidentale sversamento di idrocarburi al Comune di Andora, all’A.S.L. n. 2 

Savonese, al Dipartimento A.R.P.A.L. attività produttive e rischio tecnologico – Settore controlli e pareri 

ambientali ponente ed  all’ Amministrazione Provinciale di Imperia; 

20) dovranno essere installati, nelle vasche di dissabbiatura e disoleazione, riferimenti fisici, atti ad indicare 

il livello massimo di accumulo del fango e degli oli;  

21) dovrà essere garantito il costante funzionamento dei sensori di livello massimo di accumulo dei fanghi  

e degli oli;  

22) i pozzetti di prelievo dei campioni dovranno essere perfettamente impermeabile, mantenuti in buono 

stato, resi facilmente accessibile per i campionamenti ed a disposizione degli organi di vigilanza;  

23) l’impianto di depurazione delle acque reflue dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e 

controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità e dovrà inoltre essere effettuata 

periodica manutenzione dello stesso, tramite asportazione dei sedimenti al fine di mantenere la capacità di 

accumulo delle acque di prima pioggia e del disoleatore attraverso la rimozione di oli/idrocarburi ed il lavaggio 

del filtro; 

24) la fanghiglia depositata nella vasca di accumulo e di separazione dovrà essere saltuariamente evacuata 

tramite apposita ditta autorizzata allo smaltimento (autospurghi);    

25) dovrà essere compilato, per ogni impianto di depurazione, a cura del gestore,  ai sensi dell’art. 19 punto 

9) della l.r. n.43/95, un registro con pagine numerate non staccabili, vidimato dall’Amministrazione 

Provinciale, annotando con cadenza mensile tutte le operazioni effettuate sugli impianti (manutenzioni 

ordinarie e straordinarie, analisi, verifiche, pulizie, eventuali anomalie riscontrate e rimedi apportati ecc…). I 

dati dovranno essere registrati su quaderni a fogli non staccabili e numerati ; 

26) i registri di cui al punto precedente dovranno essere conservati  per un periodo di 10 (dieci) anni dalla 

chiusura dell’attività ed esibiti a richiesta degli organi di controllo unitamente ad eventuali ulteriori documenti 

relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti; 

27) dovrà essere richiesto al gestore del servizio idrico integrato Rivieracqua S.c.p.A, con separata istanza, 

l’allaccio al collettore fognario.;  

28) tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto 

applicabile, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;  
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29) qualunque interruzione del funzionamento degli impianti, anche per attività di manutenzione 

straordinaria, dovrà essere tempestivamente comunicata al Settore Servizio Idrico  Integrato-Tutela 

Ambiente, all’A.S.L. n. 2 Savonese, al Dipartimento A.R.P.A.L. - attività produttive e rischio tecnologico – 

settore controlli e pareri ambientali ponente ed al Comune di Andora; 

30) la Ditta dovrà dare altresì tempestiva comunicazione al Settore Servizio Idrico  Integrato-Tutela 

Ambiente, all’A.S.L. n. 2 Savonese, al Dipartimento A.R.P.A.L. - attività produttive e rischio tecnologico – 

settore controlli e pareri ambientali ponente ed al Comune di Andora di qualsiasi modifica apportata agli 

scarichi ed al loro processo di formazione;  

31) qualora le modifiche di cui al precedente punto siano tali da originare scarichi aventi caratteristiche 

qualitative e/o quantitative diverse da quelli autorizzati, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione; 

32) dovrà essere tempestivamente comunicato al Settore Servizio Idrico Integrato-Tutela Ambiente, 

all’A.S.L. n. 2 Savonese, al Dipartimento A.R.P.A.L. - attività produttive e rischio tecnologico – Settore 

controlli e pareri ambientali ponente ed al Comune di Andora la cessazione dell’attività da parte della Ditta, 

senza subentro di terzi; 

33) in caso di cessazione dell’attività l’area dovrà essere bonificata da qualsiasi materiale e/o rifiuto entro 

30 ( trenta) giorni dalla cessazione; 

34) 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; 

35) copia del presente provvedimento dovrà essere depositata presso l’impianto. 
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