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Oggetto: MILLEBOLLE DI SIMONA LANI 

Voltura della dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche dei reflui scaricati 

in fognatura per l’insediamento ubicato nel Comune di Seveso in via Monti n. 5/7. 

 

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 s.m.i.; 

• 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 

• la DGR N° VIII/11045 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); 

• 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. 3 del 24 Marzo 2006;   

• il regolamento 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 conferenza dei Sindaci dell’ATO Provincia di Monza e Brianza 
del 10.6.2010; 

• la dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche n. 20/A del 29.09.2011 avente per 
oggetto “Presa d’atto per l’assimilabilità alle acque reflue domestiche dei reflui decadenti dalla Ditta 
LAVANDERIA MILLE BOLLE DI RUBAGOTTI ROBERTA per l’insediamento ubicato nel comune di 
Seveso, in via Monti n. 5/7”. 
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Premesso che 

La Ditta MILLEBOLLE DI SIMONA LANI con sede legale in Seveso (MB) via Monti n. 5/7, P.IVA 10443210967 
numero REA MB – 2532369, nella persona del suo legale rappresentante Sig.ra Simona Lani C.F. 
LNASMN83S50F704I domiciliato per la carica presso la sede aziendale, ha presentato presso l’Ufficio 
d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza (prot. ATO n. 3279 del 24.09.2018) la documentazione finalizzata 
alla richiesta di voltura della dichiarazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche n. 20/A del 29.09.2011 
dei reflui provenienti dall’insediamento sito in: 

 

Comune:  
Seveso 
 

Via:  
Monti n. 5/7 
 

 

Ai sensi dell’Art. 17 c. 4 della DGR N° VIII/011045 del 20.1.2010 l’aggiornamento della dichiarazione di 
assimilabilità è stato richiesto in seguito a modificazioni della titolarità della società autorizzata, del suo legale 
rappresentante od altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta o all’identificazione della 
titolarità dello scarico (voltura dell’autorizzazione);   

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate. 

 

Considerato che:  

• 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 171244781903.              

 

PRENDE ATTO 

Della richiesta di voltura della dichiarazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche n. 20/A del 

29.09.2011 rilasciata dall’Ufficio per l’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza per 

l’insediamento produttivo sito in via Monti n. 5/7, in comune di Seveso, precedentemente intestata alla società 

LAVANDERIA MILLE BOLLE DI RUBAGOTTI ROBERTA, con sede legale in comune di Saronno (VA), via G. 

Frua n. 43, P.IVA 03117550123 

alla Ditta MILLEBOLLE DI SIMONA LANI con sede legale e insediamento produttivo in Comune di 

Seveso (MB), in via Monti n. 5/7, Partita IVA n. 10443210967, nella persona del suo legale 

rappresentante Sig.ra Simona Lani C.F. LNASMN83S50F704I, per le ragioni in premessa e con le 

prescrizioni riportate nel presente dispositivo. 

  

Prescrizioni e limitazioni: 

rimangono in essere tutte le prescrizioni, obblighi, controlli e adempimenti a carico del richiedente contenuti 
nella dichiarazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche n. 20/A del 29.09.2011. 
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Scadenze 

• Il presente atto di voltura della dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche non dà luogo 
al rilascio di una nuova dichiarazione di assimilazione; 

• 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.L. 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, Ufficio Gestione Utenti Industriali di Rete 
Gruppo CAP - Brianzacque s.r.l. 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: Dott.ssa Erica Pantano 

Responsabile U.O. Autorizzazioni: Ing. Eleonora Veronesi – Tel. 039.975.2514 

Referente della pratica: Ing. Codruta Soltuz – Tel. 039.975.2506 


