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OGGETTO: 
DIFFIDA ALL'IMPRESA LAVANDERIA FALLERI SNC DI SANT' ANGELO IN VADO 
(PU) DAL PROSEGUIRE LO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATUR A IN VIOLAZIONE 
DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'AUTORIZZAZIONE. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE  
(Settore Urbanistica) 

 
NORMATIVA 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 
VISTO il D. Lgs. n. 163/2006; 
VISTO lo statuto comunale; 
 
NOMINA RESPONSABILE 

VISTO che  i  comuni  di  Borgo  Pace,  Mercatello  sul  Metauro  e  Sant’Angelo  in  Vado  hanno stipulato in data 
30/06/2011 – ai sensi dell’art. 30 del TUEL n. 267/2000 – la convenzione per la gestione associata dell’Ufficio Tecnico 
Comunale; 
VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Sant’Angelo in Vado – Comune capofila - n. 3/2016 del 16/01/2016 con 
il quale è stata attribuita la Responsabilità dell’Ufficio Tecnico Associato della “Massa Trabaria – Settore Urbanistica e 
Settore Lavori Pubblici (ad interim) – costituito tra i Comuni di Borgo Pace, Mercatello sul Metauro e Sant’Angelo in 
Vado, al Geom. Bartolucci Daniel Luis fino al 30/06/2016; 

 
PREMESSO CHE:  
- È stata rilasciata “Autorizzazione (rinnovo) allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue 

industriali provenienti da attività produttive ai sensi del d.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del P.T.A. 
del 26/02/2010 e s.m.i.” prot.n. 4672 del 01/12/2014, alla ditta Lavanderia Falleri Snc in via 
Attilio Romanini, snc, Zona Industriale, P.Iva 02130620418; 

- Con nota prot.n. 6484 del 09/05/2016, acquisita in atti al prot.n. 2485 del 14/05/2016, Marche 
Multiservizi SpA, in qualità di gestore del servizio idrico integrato nel Comune di Sant’Angelo 
in Vado, titolare dei poteri ispettivi e di controllo ex artt. 128 e 129 d.Lgs. 152/2006, ha 
segnalato che in data 20/04/2016, con verbale di campionamento acque reflue n. 52, ha 
prelevato dal pozzetto di campionamento le acque di scarico dell’attività, in uscita 
dall’impianto di depurazione; 

- Dal rapporto di analisi n. 16083-AA del 03/05/2016, si evidenzia il superamento del valore 
limite previsto nelle prescrizioni dell’autorizzazione sopraccitata (limiti di cui alla tabella 3 
allegato 5 alla parte terza per scarico in acque superficiali del d.Lgs. 152/2006) per il seguente 
parametro: 

 
Parametro Unità di misura Risultato Valore limite 

Tansioattivi totali mg/l 5,50 2 
 

CONSIDERATO CHE: 
- L’art. 107 del d.Lgs. 152/2006 dispone l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla 

tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza; 
- Con nota la sopraccitata nota Marche Multiservizi SpA ha richiesto di diffidare formalmente la 

ditta Lavanderia Falleri Snc: 
a) Dal reiterare scarichi in pubblica fognatura in difformità dalle prescrizioni 

dell’autorizzazione; 
b) A porre in essere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, quanto necessario 

affinché lo scarico rispetti i limiti stabiliti nell’autorizzazione ed a darne dimostrazione 
inoltrando all’Amministrazione comunale ed a Marche Multiservizi SpA referto di analisi 
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attestante l’osservanza dei limiti del parametro sopra indicato; 
 

VISTO:  
- Il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- VISTO lo Statuto comunale; 

 
D E T E R M I N A  

 
1) DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della 

motivazione di cui all’art. 3, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i.; 
 

2) DI DIFFIDARE, ai sensi dell’art. 130 del d.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’Impresa Lavanderia 
Falleri Snc con sede legale ed insediamento produttivo sito nel Comune di  Sant’Angelo in 
Vado in via Attilio Romanini, snc, dal proseguire lo scarico in fognatura delle acque reflue 
industriali eccedendo i limiti di accettabilità della pubblica fognatura così come indicati nella 
tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. 
 

3) L'Impresa dovrà attenersi al rispetto dei limiti allo scarico imposti dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., 
opportunamente documentando all’Amministrazione comunale ed a Marche Multiservizi SpA, 
entro 30 giorni dalla data di notifica della presente, attraverso l'inoltro di esiti analitici eseguiti 
in laboratorio accreditato, e di una relazione tecnica che dettagli gli interventi eseguiti al fine di 
rendere lo scarico conforme ai suddetti limiti; 
 

4) In caso di mancato adeguamento delle prescrizioni poste con la diffida ed in caso di reiterate 
violazioni si procederà a revocare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 130 comma 1 lett. c) del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. . 

 
5) INFORMA CHE: 

 
5.1) Il presente provvedimento sarà notificato all'Impresa Lavanderia Falleri Snc con sede 

legale ed insediamento produttivo sito nel Comune di Sant’Angelo in Vado in via 
Attilio Romanini, snc, e trasmesso a Marche Multiservizi SpA; 

5.2) Il presente provvedimento è inviato per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
comunale nei termini di legge. 

5.3) Il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" comunale, ai fini della sua efficacia così come stabilito dal D.Lgs. 
14/03/2013 n.33. 

5.4) In caso di mancato adeguamento delle prescrizioni poste con la diffida ed in caso di 
reiterate violazioni si procederà a revocare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 130 comma 
1 lett. c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

5.5) Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L 241/90 e s.m.i., contro il presente atto può essere 
proposto ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni dalla data di ricezione. 

5.6) Gli interessati sono informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.Lgs. 
n.196/2003 che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento 
amministrativo autorizzatorio. Gli stessi ai sensi dell’art. 7 del d.Lgs. n. 196/2003, 
hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell’ esistenza o meno 
dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 
chiedere l’integrazione e l’aggiornamento oppure la rettificazione. Possono altresì 
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
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in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. 

5.7) Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.lgs. 196/03 è l’Ufficio 
Tecnico Associato Massa Trabaria - Settore Urbanistica – Servizio Ambiente e che, a 
norma dell’art. 8 della Legge 241/1190, si rende noto che il responsabile del 
procedimento è il geom. Daniel Luis Bartolucci – Responsabile Settore Urbanistica –  al 
quale potranno essere richiesti chiarimenti  mediante: 

- telefono 0722819907 
- email comune.sangelo-vado@provincia.ps.it 
- PEC comune.santangeloinvado@emarche.it 

 
 

=  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  = 
 
 
 


