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Oggetto: FUMAGALLI DANILO S.R.L. 

Dichiarazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche dei reflui scaricati in fognatura 

per l’insediamento ubicato nel Comune di Besana in Brianza, in via Ferrante Brioschi n. 39 

 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il direttore  

Visti 

• il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 “Testo unico degli Enti Locali”; 

• il D.Lgs. n.152 del 3.4.2006 “Norme in materia ambientale” e succ. mod. 

• gli artt. 47 e seguenti della L.R. 12.12.2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico 
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche” e s.m.i – in particolare la L.R. 27.12.2010 n. 21; 

• la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. 

 

Richiamati 

• l’art. 7 del Regolamento regionale 16.7.2001 n.5; 

• l’art. 124, comma 7 del D.Lgs 152/06  che ha attribuito all’autorità d’Ambito la competenza al rilascio 
delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti produttivi; 

• la deliberazione del consiglio della Provincia di Monza e Brianza n° 9/2011 del 12.05.2011 di 
“Istituzione dell’Azienda Speciale denominata ‘Ufficio d’ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 
Monza e Brianza- acronimo ATO-MB”; 

• il parere della Conferenza dei Sindaci di ATO-MB in data 20/04/2012, con il quale è stato assentito 
l’affidamento con prescrizioni a Brianzacque srl della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII); 

• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATO-MB in data 14/05/2012 con la quale, sulla 
base del suddetto parere, è stata affidata con prescrizioni, la gestione del Servizio Idrico Integrato a 
Brianzacque srl; 

• il Regolamento Regionale n. 6 del 29 Marzo 2019 pubblicato sul BURL in data 2 Aprile 2019 ed, in 
particolare,  l’art. 29 c. 5 del medesimo Regolamento, il quale prevede che le disposizioni relative alle 
procedure autorizzative di cui agli artt. 22, 23, 25, 26 e 27, si applicano alle istanze presentate 
successivamente all’entrata in vigore del suddetto Regolamento; 

• il regolamento di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche, approvato 
con deliberazione del CDA di ATO-MB n. 19 del 01.07.2015, controfirmato dai Gestori del servizio di 
fognatura e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio d’Ambito di Monza e Brianza. 

• il regolamento del Servizio Idrico Integrato per l’utenza del servizio di raccolta, allontanamento, 
depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza 
dell’Autorità d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza adottato dalla Conferenza dei Comuni 
dell’ATO della Provincia di Monza e Brianza del 19.10.2016;  
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Premesso che 

• La Ditta Fumagalli Danilo S.r.l. con sede legale in Triuggio (MB) in via Don Colli n. 41/43, Partita IVA 
n. 05419200968 numero REA - MB 1821101, nella persona del suo legale rappresentante Sig. 
Fumagalli Danilo Luigi C.F. FMGDLL60L20L434I domiciliato per la carica presso la sede aziendale, 
ha presentato all’Ufficio d’Ambito in data 04.12.2018 (prot. ATO – MB n. 4208/2019) la 
documentazione finalizzata all’ottenimento della dichiarazione di assimilazione dei reflui industriali 
provenienti dall’insediamento sito in: 

 

Comune:  
Besana in Brianza 

Via:  
Ferrante Brioschi n. 39 

Foglio:  
31 

Mappale: 
268 

Subalterni: 
1,2,3,4,5 

(Acque di cui all’Art. 101, comma 7. Lett.a, b, c, d, e, f del D.Lgs 152/06 e di cui all’art. 4 del RR 6 del 

2 aprile 2019: assimilabili alle acque reflue domestiche); 

Nella stessa è riportato che: 

- l’attività svolta nell’insediamento consiste nel commercio ortofrutticolo all’ingrosso, attività di 
deposito, e lavaggio di frutta e verdura; 

- le acque oggetto di richiesta di assimilazione sono le acque utilizzate per il lavaggio e 
confezionamento di prodotti pronti al consumo a base di ortaggi; 

- il consumo medio giornaliero di acqua per l’attività oggetto di istanza è inferiore a 5 m3. 

 

Considerato che 

• l’istanza di assimilazione è stata presentata dalla Ditta Fumagalli Danilo S.r.l. precedentemente al 
3 Aprile 2019, data di entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 6/2019;   

• in data 13.06.2019 lo scrivente Ufficio ha inviato nota con richiesta osservazioni al Gestore del 
S.I.I. (prot. ATO MB n. 2467/2019); 

• in data 04.07.2019 il Gestore del S.I.I. ha inviato nota di competenza in cui si esprime 
favorevolmente all’assimilazione alle acque reflue domestiche dello scarico in fognatura pubblica 
dei reflui derivanti dall’insediamento in oggetto (prot. ATO MB n. 2817/2019); 

• la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori individuati dalla Delibera n° 22 del 
Consiglio di Amministrazione di ATO MB del 21.12.2017; 

• l’imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/72, risulta essere stata assolta dall’Istante con il 
pagamento di 1 marca da bollo da € 16,00 contrassegnata con il n. di serie 01171507157381. 

 

 

DICHIARA 

 

Alla Ditta Fumagalli Danilo S.r.l. con sede legale in Triuggio (MB) in via Don Colli n. 41/43, Partita IVA n. 
05419200968 numero REA - MB 1821101, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Fumagalli Danilo 
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Luigi C.F. FMGDLL60L20L434I domiciliato per la carica presso la sede aziendale, per le ragioni in premessa e 
con le prescrizioni riportate nel presente dispositivo e negli atti allegati, che gli scarichi delle acque industriali 
derivanti dall’attività di lavaggio e confezionamento di prodotti pronti al consumo a base di ortaggi 
nell’insediamento sito in: 

 

Comune:  
Besana in Brianza 

Via:  
Ferrante Brioschi n. 39 

Foglio:  
31 

Mappale: 
268 

Subalterni: 
1,2,3,4,5 

 

sono pertanto,  

 

Definizione dello scarico:  

(ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 
3.4.2006 n. 152 e s.m.i. e art. 4 

del R.R. 04 del 2 aprile 2019) 

Acque reflue 
assimilate alle 
acque reflue 
domestiche 

Tali acque sono ammesse nella fognatura 
comunale sotto l’osservanza delle vigenti 
disposizioni e delle prescrizioni di seguito 
indicate. 

 

Prescrizioni e limitazioni: 

• non appena disponibile, il gestore dell’attività dovrà provvedere ad inviare all’Ufficio ATO - MB la 
prima bolletta che attesti che il consumo medio giornaliero è inferiore a 5 m3, secondo quanto 
dichiarato in sede di istanza;  

• la classificazione degli scarichi potrà essere rivalutata qualora da verifiche effettuate si riscontri 
che non sussistano più le condizioni di assimilabilità oggetto del presente atto. 

- Prescrizioni del Gestore del S.I.I. 

• al fine di monitorare il rispetto delle condizioni necessarie per l’assimilabilità del refluo oggetto 
della presente, si richiede di comunicare agli Enti competenti con scadenza annuale la lettura del 
contatore dell’acqua approvvigionata; 

• entro 90 giorni dalla ricezione del titolo di assimilazione, il Titolare dello scarico dovrà presentare 
all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza ed alla Società BrianzAcque S.r.l. una 
nuova planimetria dello stabilimento, in scala non inferiore ad 1:500, comprensiva del rilievo 
topografico aggiornato delle reti fognarie interne e degli allacciamenti ai collettori fognari presenti 
nell’ambito in esame, a firma di tecnico abilitato. L’elaborato planimetrico di cui sopra dovrà 
precisamente indicare: 

a) il limite dell’ambito di proprietà, come risultante dall’estratto catastale, con individuazione dei 
limiti fisici dell’edificato (coperture dei fabbricati, tettoie e pensiline) e delle superfici occupate 
dai piazzali (pavimentati e non pavimentati); 

b) indicazione della superficie complessiva dell’insediamento, precisando l’estensione delle 
superfici coperte (fabbricati, tettoie, pensiline, …) delle superfici scoperte (piazzali di transito e 
manovra, parcheggi, eventuali aree esterne di deposito materiali e rifiuti, eventuali aree ove 
vengono effettuate lavorazioni connesse con l’esercizio dell’attività commerciale) e delle 
superfici drenanti (aree verdi, aiuole, …);  
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c) il tracciamento completo delle reti fognarie interne di competenza privata, differentemente 
evidenziato, delle acque reflue domestiche e/o assimilate e delle acque meteoriche e pluviali 
nonché tutti i manufatti ricorrenti (caditoie, griglie di raccolta, pozzetti di ispezione, …) e gli 
impianti connessi alle reti precitate. Nella rappresentazione delle reti dovranno essere indicati 
il senso di scorrimento di reflui e, preferibilmente, materiale costruttivo, diametri e pendenze 
dei condotti;  

d) la localizzazione dei singoli punti di allacciamento alla pubblica fognatura (i punti di scarico 
devono essere identificati con la sigla S seguita da un numero progressivo ad esempio S1, S2, 
Sn) comprensivi dell’esatta posizione del gruppo ISB rispetto la viabilità locale;  

e) La precisa collocazione del pozzetto/dei pozzetti di campionamento su ognuna delle reti di 
raccolta separata di competenza privata 

 

Obblighi 

• adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento; 

• presentare nuova domanda per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione 
dell’insediamento o comunque a significative modifiche  del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico 
avente caratteristiche quantitativamente e qualitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente; 

• notificare all’Ente competente, ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime 
adoperate; 

• segnalare tempestivamente all’Ente concedente ogni eventuale incidente, avaria od altro evento 
eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli 
scarichi; 

• notificare all’Ente concedente ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà 
dell’insediamento o titolarità dello scarico; 

• il soggetto autorizzante è esente da ogni responsabilità, così come disciplinato dall’ art. 73 del dpr 
445/00, per l’atto emanato, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti 
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi. 

 

Controlli 

I controlli saranno effettuati con cadenza periodica e occasionalmente dal Gestore del servizio idrico e 
dagli altri organi di controllo per la verifica del rispetto delle prescrizioni indicate nel presente 
provvedimento: 

• ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, PARTE III, SEZ. II, TITOLO III, Capo III, art. 101, comma 4, 
l’autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare, all’interno degli stabilimenti, tutte le 
ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione 
degli scarichi; 

 

Validità 

• la validità della presente Dichiarazione e la sua efficacia sono subordinate all’effettivo possesso dei 
requisiti dichiarati nell’istanza che hanno permesso il rilascio della stessa; 
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• in caso di modificazioni intervenute sulla natura e qualità degli scarichi è NECESSARIO presentare 
nuova domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/06, prima dell’attivazione dello 
scarico stesso; 

• l’autorizzazione è comunque sottoposta al potere di vigilanza del gestore del servizio idrico.  

 

Informazioni 

Il presente atto viene notificato alla ditta via pec e produce i suoi effetti dalla data di avvenuto ricevimento da 
parte dell’utente. 

Il presente atto viene inoltrato a mezzo pec a: Comune, ARPA, Gruppo CAP - Brianzacque e Provincia di 
Monza e della Brianza per quanto di competenza e inviato per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line 
dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza, al sito www.atomonzabrianza.it nei termini di legge.  

Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Reg. UE 2016/679, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte 
dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza di gestione cartacea e informatica e saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio 
d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza nella persona del Direttore; il Responsabile della protezione 
dei dati è la società FAREPA SRL - pec. farepa@pec.net. 

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente atto può essere proposto ricorso al 
T.A.R. entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della notifica.  

 

    Ufficio ATO-mb 
Il Direttore  

Dott.ssa Erica Pantano 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabile del procedimento: Ing. Eleonora Veronesi – Tel. 039.975.2514 
Referente della pratica: Dott. Riccardo Orsini – Tel. 039.975.2564 


