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COMUNE DI SALUGGIA 
 

 
DETERMINAZIONE  

 
AREA TECNICO URBANISTICA  

SERVIZI URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – SUAP –  

AMBIENTE (SU ISTANZA DI PARTE)   – CATASTO   

 

N.10 DEL16/09/2013 
 

 

N. 177 DEL 16/09/2013 REG.GEN 
 
 

OGGETTO: 

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E 
DOMESTICHE PRODOTTE DAI RISPETTIVI INSEDIAMENTI. CENTRO 
RICERCHE ENEA E DITTA SOGIN S.p.A.           

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

1. Preso atto che con provvedimento della Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale – Ufficio 

Gestione Risorse Idriche Integrate - n. 8022 del 02.02.2009, il Centro Ricerche ENEA, con sede 

sociale in Strada Crescentino – Saluggia e sede legale in Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon de 

Revel n. 76 – Roma, e la Ditta SOGIN S.p.A., – con sede sociale in Strada Crescentino – Saluggia e 

sede legale in Via Torino n. 8 – Roma, sono stati autorizzati a scaricare le acque reflue industriali e 

domestiche prodotte nei rispettivi insediamenti di Saluggia; 

2. Visto che le Ditte sopracitate hanno trasmesso, in data 07.05.2013 e 13.05.2013, istanza congiunta 

in formato telematico alla Provincia di Vercelli con la quale hanno richiesto il rilascio di 

autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e domestiche prodotte nei rispettivi 

insediamenti di Saluggia – così come appresso elencato: 

a) Acque potenzialmente radioattive, interamente a carico della Ditta SOGIN S.p.A., oggetto di 

autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 230/95, denominato scarico n. 1; 
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b) Acque industriali di raffreddamento ed eventuali acque di sfioro di acqua potabile ed 

antincendio dell’impianto EUREX interamente a carico della Ditta SOGIN S.p.A. I reflui vengono 

raccolti in n. 2 vasche a tenuta e, successivamente, smaltiti in corpo idrico superficiale (Dora 

Baltea) utilizzando un unico punto di scarico denominato scarico n. 2; 

c) Acque domestiche provenienti dai servizi igienici e dai locali cucina e mensa ed acque 

meteoriche derivanti dal sistema di raccolta ed adduzione posto sul lato Sud dello stabilimento, 

a carico di entrambe le Ditte. I reflui, dopo trattamento in impianto di depurazione a fanghi 

attivi, sono allontanati in corpo idrico superficiale (Dora Baltea) utilizzando un unico punto di 

scarico denominato scarico n. 3; 

d) Acque meteoriche derivanti dal sistema di raccolta ed adduzione posto sul lato Sud dello 

stabilimento derivanti da piazzali ed edifici che fanno capo ad entrambe le Ditte denominato 

scarico n. 4. 

3. Vista la ns. nota prot. N. 4176 del 09.05.2013 di dichiarazione di avvalimento in ottemperanza ai 

disposti del D.P.R. n. 160/2010 indirizzata alla Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale; 

4.  Visto il parere espresso in merito dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Vercelli con nota prot. N. 

67197 in data 19.07.2013; 

5. Visto il D.P.R. 07.09.2010 recante disposizioni in merito a “Regolamento per la semplificazione ed il 

riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”, che individua il SUAP quale 

unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano come 

oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi; 

6. Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2056 del 29.07.2013 la Provincia di Vercelli – 

Settore Tutela Ambientale – Ufficio Gestione Risorse Idriche Integrate, ha emesso provvedimento 

autorizzativo avente ad oggetto “D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Autorizzazione per lo scarico delle acque 

reflue industriali e domestiche Centro Ricerche ENEA e Ditta SOGIN S.p.A. Strada Crescentino, 

Saluggia prodotte dai rispettivi insediamenti”; 

7. Visto il Decreto Sindacale prot. N. 10948 del 28.12.2012 in forza del quale la scrivente è autorizzata 

ad emettere il presente atto;  

 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare il Centro Ricerche ENEA e la Ditta SOGIN S.p.A. allo scarico delle acque reflue 

industriali e domestiche prodotte dai rispettivi insediamenti, recependo integralmente i contenuti 

della Determinazione Dirigenziale n. 2056 del 29.07.2013 della Provincia di Vercelli – Settore Tutela 

Ambientale – Ufficio Gestione Risorse Idriche Integrate, avente ad oggetto “D.Lgs. n. 152/06 e 

s.m.i.. Autorizzazione allo scarico delle acque reflue Centro Ricerche ENEA e Ditta SOGIN S.p.A. 

Strada Crescentino, Saluggia”, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. di trasmettere, per opportuna doverosa conoscenza, copia della presente a: 
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- Ufficio Gestione Risorse Idriche Integrate del Settore Tutela Ambientale della Provincia di 

Vercelli – Via XX Settembre n. 45 – 13100 VERCELLI; 

- A.R.P.A. Dipartimento di Vercelli – Via Bruzza n. 4 – 13100 VERCELLI; 

- Servizio Tecnico Manutentivo e LL.PP. del Comune di Saluggia. 

 

 

 

- Visti i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e 
Regolarità Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 
102/2009 e art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174) 

 

 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                 F.to:MARIN LINDA 
 
 
 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Saluggia, lì 
_________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to * 

 
 
 
 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
lì, _________________________ Il Responsabile dell' Area 

 
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal 16/09/2013. 
 
 
Saluggia, lì 16/09/2013 
 

 
Il  Responsabile dell’Area 

 
F.to:MARIN LINDA 

 
 
 


