
PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

Servizio Ambiente, Sistema Idrico Integrato, Rifiuti

   Sondrio, 9 novembre  2012                 Autorizzazione N° 336/12

Eco.Elleci srl – Grosotto (So).
Insediamento produttivo di Grosotto.
Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale/strati superficiali  
del sottosuolo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che  il  sig.  Cecini  Gianni  nato  a  Grosio  il  16  luglio  1970,  in  qualità  di  legale 

rappresentante  della  società Eco.Elleci  srl  con sede legale  ed insediamento  in  Grosotto,  via 

Centrale n. 5, ha presentato in data 9 luglio 2012, domanda di autorizzazione allo scarico in 

corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di prima e di seconda pioggia e di lavaggio delle 

aree esterne derivanti  dall'insediamento della società stessa che svolge attività di deposito e 

stoccaggio rifiuti; 

Vista la documentazione allegata alla domanda e le integrazioni pervenute in data 23/08/2012;

Atteso che le acque reflue da autorizzare sono costituite da:

- acque reflue domestiche, smaltite tramite trincea disperdente, dopo trattamento in fossa 

Imhoff di dimensioni adeguate in relazione ai criteri della  Deliberazione CITAI 4/2/77;

-acque meteoriche di prima e seconda pioggia scolanti dall’insediamento  che convogliano in 

una  vasca  di  raccolta  dotata  di  trattamento  decantazione  e  separazione  oli  e 

successivamente inviate tramite tubazione di scarico nel fiume Adda; 

Atteso che  l’istruttoria  tecnica  della  richiesta  condotta  unitamente  a  quella  per  il  rilascio 

dell’autorizzazione al  recupero dei rifiuti,  si  è conclusa con la Conferenza dei Servizi  in data 

30/08/12;

Visto l’art. 113 del D. Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 che demanda alle Regioni la disciplina delle 

acque meteoriche;

Visto  il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 4 ed atteso che l’insediamento in parola è da 

assoggettarsi alle disposizioni ex art. 3 comma 1) lettera b);
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Richiamato altresì il R.R. 24/3/2006 n. 3, la DGRL 5 aprile 2006 n. 2318 e la Deliberazione CITAI 

4/2/77

autorizza

ai  sensi  del  R.R.  n°4/06  e  del  R.R.  n°  3/06  ed  ai  soli  fini  della  tutela  ambientale  la  società 

ECO.ELLECI srl con sede legale in Grosotto, via Centrale n. 5 

allo scarico

- nel  fiume Adda,  tramite  apposita tubazione,  delle  acque meteoriche di  prima e di  seconda 

pioggia delle aree scolanti;

- negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue domestiche;

provenienti dall'insediamento  sito in Comune di Grosotto, via Centrale n. 5,  sino al  9 novembre 

2016 imponendo il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

− lo scarico dovrà avvenire conformemente alle modalità  tecniche indicate in premessa e nel 

rispetto dei limiti di emissione indicati dalla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n° 

152/06, compresi quelli più restrittivi previsti per gli insediamenti con recapito in area sensibile; 

− la corretta gestione dell’impianto di trattamento e delle aree soggette a dilavamento che 

dovranno essere tenute nelle migliori condizioni di pulizia;

− la  ditta  dovrà  installare,  secondo  le  indicazioni  dettate  da  Arpa,  un  pozzetto  di 

campionamento all’interno dell’impianto ed inviare, entro 60 giorni, la planimetria delle 

reti tecnologiche (Tav. 6) aggiornata all’Arpa di Sondrio ed a questa Provincia;

− le operazioni di manutenzione e pulizia della fossa Imhoff dovranno essere condotte con 

la frequenza e le modalità previste dalla normativa;

− la  distanza tra il  fondo della trincea disperdente e il  massimo livello  della falda non 

dovrà essere inferiore al metro e dovrà essere evitata qualunque interferenza tra la rete 

di dispersione dello scarico e punti di prelievo/distribuzione delle acque potabili;

− gli organi tecnici competenti provvederanno ad ispezioni, controlli e prelievi al fine di accertare 

la conformità dello scarico con la presente autorizzazione;

− variazioni di titolarità, modificazioni apportate al processo, variazioni del tracciato, cessazione 

dello  scarico  o  quant'altro  possa  influire  sulla  tipologia  e  quantità  delle  acque  scaricate 

dovranno  essere  tempestivamente  comunicate  al  Settore  Agricoltura,  Ambiente,  Caccia  e 

Pesca di questa Provincia ed all'ARPA di Sondrio.
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Il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà l'assunzione da 

parte dell'Amministrazione scrivente dei provvedimenti sanzionatori di cui al titolo V alla parte terza 

del D. Lgs. n° 152/06.

Si  fa  presente  fin  d'ora  che,  ai  sensi  dell'art.  12  del  R.  R.  4/06,  il  rinnovo  della  presente 

autorizzazione  è  subordinato  alla  presentazione  della  relativa  richiesta  un  anno  prima  della 

scadenza (6 mesi prima nel caso in cui sussistano le condizioni di cui all’art. 3 del  D.P.R. 19 

ottobre 2011, n. 227).

Il  presente  atto fa  salve le ulteriori  autorizzazioni (ambientali,  urbanistiche,  idrauliche)  previste 

dalla normativa vigente.

Questo provvedimento viene trasmesso alla società Eco.Elleci srl di Grosotto, all'ARPA di Sondrio, 

all'ufficio della Regione Lombardia-STER di Sondrio ed all’Amministrazione Comunale di Grosotto.

IL DIRIGENTE
Dott. Daniele Moroni

f.to digitalmente
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