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Spett.le Trasgressore  

Sig.OMISSIS 

OMISSIS 

 

 

Spett.le Obbligato in solido  

FRATELLI CEREDA SRL 

fratelliceredasrl@lamiapec.it 

 

OGGETTO: DECRETO DI ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 689 DEL 24/11/1981 

RIFERITA ALL’IMPRESA F.LLI CEREDA CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI VEDUGGIO 

CON COLZANO (MB) VIA CESARE BATTISTI, 13 ED INSEDIAMENTO NEL COMUNE DI 

BESANA IN BRIANZA (MB) VIA PIERINO BRIVIO, 7 RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DI 

VERIFICA DEL MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO 

SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA R.G. N. 2019/2017 DEL 27/10/2017. 

 

 

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza 

Visti: 

• La legge n. 689 del 24/11/1981 “modifiche al sistema penale” che tratta le sanzioni 

amministrative; 

• la Legge n. 241 7/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni; 

• il D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

• il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare 

gli artt. 19 e 107; 

• la Legge 146/2004 dell’11 giugno 2004 con la quale è stata istituita la Provincia di Monza e 

Brianza; 

• l’art. 15 dello statuto dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza approvato 

dal Consiglio provinciale con delibera n. 9 del 12/08/2011 così come modificato con delibera 

del Consiglio provinciale n. 15 del 29/05/2015 relativo alle funzioni attribuite al Direttore dei 

ATO MB. 
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Richiamati:  

• il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”; 

• la Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. 

Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 

15 marzo 1997, n. 59)”; 

• la Legge Regionale 3 aprile 2001, n. 6 “Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli 

indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – 

Collegato ordinamentale 2001”; 

• la Legge Regionale 16 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. “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”; 

• l'art 2, della Legge 23.12.2009, n. 191, Legge Finanziaria 2010, comma 186 bis inserito con 

il decreto-legge 25.1.2010, n. 2, coordinato con la legge di conversione 26.3.2010, n. 42 

recante: «Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni» ed in particolare l’art.1 c 1 

quinquies che dispone lo scioglimento delle autorità di ATO entro un anno dalla sua 

approvazione ovvero il 31.12.2010;  

• la DGR n. 011045 del 20.1.2010 che ha per oggetto “linee guida per l’esercizio delle 

competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d’Ambito (art. 44, 

comma 1, lettera C della L.R. 12.12.2003, n. 26 e successive modificazioni); 

• le deliberazioni n. 1 del 10.6.2010 e n. 6 del 17.12.2010 della Conferenza ATO della 

Provincia di Monza e Brianza; 

• 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 Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006; 

• il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019; 

• il regolamento per l’utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico 

dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza di ATO MB 

della Provincia di Monza e Brianza adottato con delibera della Conferenza dei Comuni n. 1 

del 23/10/2016; 

• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito del 15/10/2012 in cui 

si prende atto che i riferimenti per lo scarico in fognatura sono i limiti previsti dalla Tabella 3 

dell’allegato V alla parte Terza del D. Lgs. n 152/06 e s.m.i. e in cui di forniscono le modalità 

per il rientro dai limiti allo scarico previsti dal precedente erogatore. 
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Premesso che: 

• la ditta è autorizzata a scaricare in pubblica fognatura con atto emesso dalla Provincia di 

Monza e della Brianza R.G. n. 2019/2017 del 27/10/2017; 

• nel corso dell’attività di controllo degli scarichi ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il personale 

incaricato dal Gestore per conto dell’Ufficio d’Ambito, ha effettuato un sopralluogo con 

contestuale campionamento delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura, al 

termine del quale è stato redatto il verbale di sopralluogo e campionamento del 12/05/2021 

(prot.ATO-MB n.2496 del 14/05/2021) e successivamente è stato emesso relativo rapporto 

di prova allegato n. 611.TAI2021 del 26/05/2021, acquisito agli atti in data 08/06/2021 (prot. 

ATO-MB n.2894 del 08/06/2021). 

Visti 

• il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo emesso ai sensi della 

Legge 689/81 del 16/06/2021 (prot. ATO – MB n. 3061-3062) notificato all'Impresa in data 

16/06/2021 con il quale è stata contestata la violazione di cui all'art.133, comma 3 del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i.; 

• la diffida del 16/06/2021 prot. ATO – MB n.3060 con la quale lo scrivente Ufficio d’Ambito ha 

provveduto a diffidare l’impresa “FRATELLI CEREDA SRL” con sede legale nel comune di 

Veduggio con Colzano (MB) Via Cesare Battisti, 13 ed impianto nel comune di Besana in 

Brianza (MB) Via Pierino Brivio, 7 nella persona del legale rappresentante pro-tempore, dal 

proseguire lo scarico in pubblica fognatura dei reflui industriali in violazione delle prescrizioni 

contenute nel titolo autorizzatorio R.G.  n. 2019/2017 del 27/10/2017; 

• la documentazione trasmessa dalla ditta, acquisita in data 04/07/2021 e in data 22/12/2021 

con prot. ATO - MB rispettivamente n. 3372 e 6627. 

Considerato che    

• Il verbale di accertamento sopracitato, contestava all’impresa il mancato adempimento della 
prescrizione n.15, con cui si richiedeva l’installazione e l’adeguamento dei pozzetti di 
campionamento sulla rete delle acque reflue industriali e sulla rete mista prima dello scarico 
finale in pubblica fognatura; 

• nel verbale di sopralluogo e campionamento richiamato in premessa, la ditta ha dichiarato 
che “l’impianto di lavaggio mezzi non è ancora attivo”; 

• nel medesimo documento viene riportato dal gestore Brianzacque S.r.l. che “al momento del 
sopralluogo non è in corso alcun lavaggio, lo stesso impianto risulta predisposto parzialmente 
ma non ancora avviato..”; 

• la ditta con documentazione acquisita in data 04/07/2021 ha dimostrato la presenza del 
pozzetto di campionamento finale prima dell’allaccio alla fognatura pubblica; 

• con documentazione acquisita in data 22/12/2021 la ditta ha attestato la conformità del 
pozzetto di campionamento industriale a quanto indicato dal Regolamento del S.I.I. (tale 
pozzetto era già dotato in fase di sopralluogo delle misure richieste dall’allegato tecnico). 
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Ritenuto quindi opportuno procedere alla non applicazione della sanzione prevista dal D.Lgs. n. 

152/06 e s.m.i.  e conseguentemente all’archiviazione della violazione contestata; 

Visto l’art. 18, 2° comma della Legge n. 689/81; 

 

DECRETA  
 

- l'archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio di cui al verbale di 

accertamento di trasgressione del 16/06/2021 (Prot. ATO - MB n. 3061-3062) emesso nei 

confronti dell'Impresa FRATELLI CEREDA SRL in qualità di obbligato in solido e nei 

confronti della Sig. OMISSIS in qualità di trasgressore in via principale nata a OMISSIS il 

OMISSIS, domiciliata in OMISSIS, nel comune di OMISSIS; 

- la revoca in autotutela della Diffida prot. ATO - MB n. 3060 del 16/06/2021, per le motivazioni 

indicate in premessa che si intendono interamente richiamate, nei confronti dell’Impresa 

“FRATELLI CEREDA SRL” con sede legale nel comune di Veduggio con Colzano (MB) Via 

Cesare Battisti, 13 ed impianto nel comune di Besana in Brianza (MB) Via Pierino Brivio, 7 

nella persona del legale rappresentante pro-tempore.   

        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. 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). La 
informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico al fine dell’emissione del 
provvedimento amministrativo sanzionatorio, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679.  

I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, 
di cui l’Azienda Speciale si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a 
soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto 
della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un 
paese terzo. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto 
degli obblighi di legge correlati.  

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla 
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. Il titolare del 
trattamento dei dati è l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza – Azienda Speciale che lei 
potrà contattare ai riferimenti di cui sotto. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al 
seguente indirizzo di posta elettronica: società FAREPA SRL pec farepa@pec.net  

 

 

Responsabile del procedimento U.O. Controlli e Sanzioni: Dott.ssa Giorgia Nullo – Tel. 039.975.2601 

Referente pratica U.O. Controlli e Sanzioni: Dott. Riccardo Orsini – Tel. 039.975.2564 
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