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COMUNE DI SALUGGIA 
 

 
DETERMINAZIONE  

 
AREA TECNICO URBANISTICA  

SERVIZI URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – SUAP –  

AMBIENTE (SU ISTANZA DI PARTE)   – CATASTO   

 

N.12 DEL10/10/2013 
 

 

N. 211 DEL 10/10/2013 REG.GEN 
 
 

OGGETTO: 

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO CONGIUNTO DELLE ACQUE REFLUE 
DOMESTICHE ED INDUSTRIALI. DITTE COMPRENSORIO INDUSTRIALE 
SORIN.           

 

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. 42376 del 07.08.2008 e successive integrazioni nn. 21053 del 

17.03.2009 e 58196 del 22.07.2010, le Ditte SORIN SITE MANAGEMENT S.r.l., DIASORIN S.p.A., 

SORIN BIOMEDICA CARDIO S.r.l., SORIN BIOMEDICA C.R.M. S.r.l., GIPHARMA S.r.l., DEPOSITO 

AVOGADRO S.r.l., CID S.r.l. – facenti parte del comprensorio industriale SORIN sito in Saluggia – Via 

Crescentino SNC, sono state autorizzate allo scarico congiunto dei reflui industriali, dopo opportuna 

depurazione, in corpo idrico superficiale (Dora Baltea) utilizzando un unico punto di scarico 

2. Preso atto altresì che tali Ditte hanno trasmesso, al Comune scrivente, istanza datata 02.04.2012 

con la quale hanno richiesto il rilascio di autorizzazione allo scarico congiunto delle acque reflue 

domestiche ed industriali prodotte nel comprensorio industriale SORIN sito in Saluggia – Via 

Crescentino SNC, dichiarando contestualmente che nulla è mutato in merito alla situazione 

preesistente; 



3. Rilevato che il SUAP del Comune di Saluggia ha trasmesso, con nota n. 8011 del 27.09.2012, 

dichiarazione di avvalimento in risposta alla nota n. 70553 del 03.09.2012 della Provincia di Vercelli 

in ottemperanza ai disposti del D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il 

riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive”;  

4. Viste le integrazioni presentate in data 15.11.2012 prot. N. 9596 dalle quali si è preso atto che: 

o Non ci sono state variazioni quali/quantitative delle acque reflue miste tradizionali prodotte 

e scaricate nel Fiume Dora Baltea che, utilizzando un collettore principale terminale, 

sottoposto a verifiche idrauliche e funzionali (perizia datata 11.10.2011), vengono scaricate 

tramite un unico punto; 

o È stato realizzato un condotto di piccolo diametro, posizionato all’interno del collettore 

principale terminale, per veicolare i reflui liquidi radioattivi direttamente al Fiume Dora 

Baltea nel rispetto dei disposti del D.Lgs. 230/95 (il progetto è stato accolto dal Ministro 

per lo Sviluppo Economico con parere favorevole di ISPRA); 

5. Vista la comunicazione pervenuta in data 15.01.2013 prot. N. 508 in base alla quale le ditte SORIN 

BIOMEDICA CARDIO S.r.l. e SORIN CRM S.r.l., a far tempo dal 01.01.2013, sono state fuse per 

incorporazione nella Ditta SORIN GROUP ITALIA S.r.l. avente sede legale in Milano – Via Benigno 

Crespi n. 17 – la quale è subentrata in qualità di titolare dello scarico comune a tutte le aziende 

operanti all’interno del comprensorio SORIN; 

6. Vista la nota del SUAP del Comune scrivente prot. N. 1532 del 12.02.2013 alla Provincia di Vercelli – 

Settore Tutela Ambientale -  di dichiarazione di avvalimento per l’espletamento delle procedure di 

cui al punto precedente;  

7. Visto i pareri espressi in merito dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Vercelli con note prot. N. 

82168 in data 08.08.2012 e n. 25919 del 19.03.2013; 

8. 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; 

9. Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1172 del 07.05.2013 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 allo scarico delle acque 

reflue. Comprensorio SORIN sito in Saluggia Via Crescentino”; 

10. 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 i titolari delle Ditte SORIN SITE MANAGEMENT S.r.l., DIASORIN S.p.A., SORIN 

BIOMEDICA CARDIO S.r.l., SORIN BIOMEDICA C.R.M. S.r.l., GIPHARMA S.r.l., DEPOSITO AVOGADRO 



S.r.l., CID S.r.l. – facenti parte del comprensorio industriale SORIN sito in Saluggia – Via Crescentino 

SNC, allo scarico congiunto delle acque reflue miste tradizionali, dopo opportuna depurazione, in 

corpo idrico superficiale Fiume Dora Baltea utilizzando un unico punto di scarico (codice scarico SIRI 

VC2128444) per anni quattro a far data dal 11.05.2013, recependo integralmente i contenuti della 

Determinazione Dirigenziale n. 1172 del 07.05.2013 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 per lo scarico delle acque reflue. Comprensorio SORIN sito in Saluggia Via 

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

provvedimento; 

2. di trasmettere, per opportuna doverosa conoscenza, copia della presente a: 

- 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 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal 10/10/2013. 
 
 
Saluggia, lì 10/10/2013 
 

 
Il  Responsabile dell’Area 

 
F.to:MARIN LINDA 

 
 
 


