
        

 

  COMUNE DI TAGLIO DI PO 

 

Provincia di Rovigo 

UFFICIO TECNICO 
 

 

(Delibera di Giunta Comunale n° 116 del 28/09/2009) 

 

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO N° AS19/005 
di acque reflue domestiche mediante trattamento in vasca Imhoff. 

C.F. 01043800372 

N.Prot: 1941/2019       Pratica n. AS19/005 

 

 Vista la documentazione pervenuta con SUAP-Pratica n° 01043800372-08022019-0920  in 

data 13/02/2019 Prot. 1941 su richiesta della Ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA 

ERICA SRL con sede in  RONCOFREDDO (FC), Via Matteotti, 285, P.I.  02624060402, 

tramite il Sig.  Guidi Giancarlo nato a RONCOFREDDO (FC) il 11/12/1951 e  residente in 

Via Matteotti, 275 RONCOFREDDO (FC), Cod. Fisc. GDUGCR51T11H542Q, tendente 

ad ottenere l’autorizzazione allo scarico proveniente dal fabbricato denominato centro 

zootecnico PO1 localizzato in Via Alessandria, 1/A e censito nel Comune di Taglio di Po 

Sezione Urbana Taglio di Po come segue: 
Foglio Particella Sub Consist.vani Categoria Piano Superficie Civico 

10 293 1 - D/10 T - 1/A 
 

 in esecuzione al disposto della Deliberazione della Giunta Comunale n° 116 del 28/09/2009, 

con la quale è stata approvata la Convenzione inerente al rilascio delle Autorizzazioni allo 

Scarico di acque reflue domestiche e non, con recapito finale per dispersione nel terreno o in 

corpo idrico superficiale;  

- Visti gli atti amministrativi; 

- Visto il Nulla Osta trasmesso, rilasciato da Acquevenete S.p.A.. in data 04/03/2019 protocollo 

U190304005, in merito all’istruttoria della pratica di autorizzazione allo scarico richiamata in 

oggetto relativo ai servizi del fabbricato denominato centro zootecnico PO1; 

- Vista la conformità dell’impianto fognario alle vigenti disposizioni di legge; 

-  Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67 del 26 gennaio 2018; 

- Fatti salvi i diritti e le autorizzazioni rilasciate da Terzi; 

 

A U T O R I Z Z A 

 

La ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA ERICA SRL allo scarico mediante sistema di 

trattamento individuale e recapito in acque superficiali fosso privato delle acque reflue di tipo 

assimilato al domestico provenienti dal fabbricato suddetto. 

 

Ai sensi del D.Lgs 03/04/2006, n. 152 s.m.i., la presente autorizzazione ha validità di anni 4 

(quattro) e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della 

tipologia del sistema di trattamento e delle caratteristiche dello scarico ai sensi del D.G.R.V. n. 

842 del 15/05/2012 Piano di tutela delle Acque della Regione Veneto. 

Prescrizioni speciali: nessuna. 

 

 Taglio di Po lì, 04/04/2019           F. to digitalmente 

         Il Responsabile del Servizio 

                                    -Arch. Paola Dian- 

 

MARCA DA BOLLO 

 

N. 01170434497876 

Del 13.11.2018  


