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Sigla FR/CST/GPF/FG Spett.le 
Data 16/04/19 Comune di Sant’Angelo in Vado  

Prot. n. 4764 Piazza Umberto I° n° 3 

 61048 Sant’Angelo in Vado (PU) 
 Pec: comune.santangeloinvado@emarche.it 

 
 
 
 
 
Oggetto:  per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue 

industriali provenienti dall’attività di bonifica delle acque di falda (Pump & Treat) 

presso la Stazione di Servizio Total Erg Spa – P.V. Carburanti NI006564 (già Erg 
Petroli Spa PS041) ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Titolare: Talotta Roberto in qualità di legale rappresentante della Ditta ARCADIS ITALIA Srl. 
Ubicazione: Sant’Angelo in Vado - Via Nazionale Nord n° 26. 
Pratica:  2/11 – 4/15 – 1/19 autorizzazione 
 

 
 Vista la richiesta di parere per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica 
fognatura di acque reflue industriali provenienti dall’attività di bonifica delle acque di falda in 
oggetto, acquisita agli atti con prot. 4021 del 29/03/2019, inviataci a seguito dell’istanza di rinnovo 
e voltura presentata dalla Ditta ARCADIS ITALIA Srl con sede a Milano in Via Monte Rosa 93 il 
30/05/2018; 

visto il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. - "Norme in materia ambientale"; 

 visto il P.T.A. della Regione Marche approvato con D.A.C.R. Marche 145 del 26/01/2010, 

pubblicato con il supplemento n° 1 al B.U.R. n° 20 del 26/02/2010 e s.m.i.; 
richiamate integralmente: 
 

- l’autorizzazione allo scarico in fognatura nostro prot. 12704 del 25/07/2011; 
 

- la voltura nostro prot. 10756 del 13/07/2012; 

 
- il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico del Comune di Sant’Angelo in Vado Prot. n° 3425 

del 14/07/2015; 
 

- la Determinazione del Responsabile 3° settore Nr. 91 del 23/03/2018 – approvazione 
variante al progetto operativo di bonifica; 

 
si esprime parere favorevole al rinnovo, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni 

previste nei documenti succitati, fatti salvi i pareri emessi da autorità competenti in materia 

ambientale ed i diritti di terzi, verso i quali gli interessati si assumono ogni responsabilità. 
 
Per il completamento della pratica deve essere inviata alla Scrivente ricevuta del 

versamento di Euro 103,29 sul conto corrente postale intestato a Marche Multiservizi Spa n° 

22969638 (nella causale deve essere riportata la partita IVA del richiedente), per spese di 
istruttoria della pratica. 

 
 
 

 
Ing. Simona Francolini 

Direttore Funzione Reti 
Originale firmato digitalmente 

mailto:comune.santangeloinvado@emarche.it

