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U.O. CONTROLLI E SANZIONI PROPOSTA PDC 2022 

 

 
 

In base a quanto riscontrato nel corso dei controlli e nei relativi procedimenti del 

2021 la proposta per i controlli 2022 è la seguente: 

 

- n. 60 controlli ordinari (di cui totali 10 con sostanze pericolose)  

- da un minimo di n. 15 ad un massimo di n. 30 controlli straordinari 

 

 

Casistiche controlli ordinari:  

➢ N.  24 tra le 270 circa autorizzate entro il 2016 (senza sostanze pericolose)  

➢ N. 2 tra le 6 autorizzate entro il 2016 con sostanze pericolose 

➢ N. 12 tra le 340 aziende autorizzate dal 2017 al 2021 (senza sostanze 

pericolose) 

➢ N. 8 tra le 35 aziende autorizzate post 2017 con sostanze pericolose 

➢ N. 2 tra le aziende per cui scadono i termini del piano di rientro nel  

2022 

➢ N. 12 tra le aziende che hanno riscontrato un illecito nel pdc 2021 (su 52) 

 

Le 50 aziende verranno selezionate a seguito di estrazione casuale come previsto dal 

regolamento regionale 6/2019 che verrà verbalizzata. 

 

Nel caso in cui le aziende estratte risultassero autorizzate oltre che per uno scarico 

industriale anche per uno scarico di acque meteoriche di prima pioggia, dovranno 

essere controllati entrambi gli scarichi (che comunque saranno considerati come un 

unico controllo). 

Nel verbale dovranno essere sempre illustrate e motivate le casistiche di impossibilità 

di campionamento qualora si verificasse. 

http://www.atomonzabrianza.it/
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In sede di sopralluogo oltre al campionamento sarà effettuato il controllo delle 

prescrizioni.  

 

 

Casistiche controlli straordinari:  

Avendo appurato nelle attività del 2021 la necessità di controlli straordinari al fine del 

corretto del rientro dalla diffida ed anche al fine della chiusura della procedura di 

accertamento amministrativo ex L. 689/81 quest’anno si propone di tenere una buona 

fetta di controlli da dedicare ai sopralluoghi straordinari. 

 

Controllo documentale 

Naturalmente, in parallelo, verrà gestito lo scadenziario e verificato ogni 

adempimento documentale attraverso l’invio di note interlocutorie e, se necessario 

tramite controlli in sede. 
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