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Prot.   

Rif.  CART/GS/GC 

Modalità trasmissione PEC 

 

 

 

 

Oggetto: Prima conferenza di servizio per V.A.S. della variante al P.G.T. “TECNO-VENTIL SPA”. Parere del 

Gestore del Servizio Idrico Integrato. 

 

In riferimento alla Vs. richiesta (prot. 11314/6-3 del 22/11/21), relativa alla convocazione della conferenza di servizi in 

oggetto, fissata in data 22/12/2021, nel comunicare che non potremo essere presenti a tale incontro e, preso atto della 

documentazione tecnica relativa, si chiede di voler acquisire la presente quale parere del gestore del Servizio Idrico 

Integrato. 

 

 

 

Acquedotto 

Non è possibile esprimere parere in quanto, dalla documentazione presentata, non è determinabile il fabbisogno idrico-

potabili del nuovo insediamento industriale. 

Si precisa comunque che qualsiasi variazione operata sul territorio modifica, di conseguenza, la richiesta di infrastruttura 

in termini di approvvigionamento idrico potabile. Questa dovrà essere valutata di volta in volta in relazione alla tipologia 

dei nuovi insediamenti per verificare che nel complesso corrisponda alla capacità di approvvigionamento delle reti e 

degli impianti esistenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.le Comune di Spino d’Adda 

Piazza XXV Aprile, 2  

26016, Spino d’Adda (CR) 

      c.a. Autorità Procedente 

Dott. Massimiliano Alesio 

Autorità Competente per la VAS 

Ing. Moreno Oldani  

comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it 
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Fognatura e depurazione 

L’area oggetto di intervento si trova in zona servita dalla pubblica fognatura con reti di tipo separate 

(bianca e nera). 

La ditta Tecno Ventil è allacciata alla rete acque nere sia da via a degli imprenditori che da via dell’industria. 

Si precisa che la fognatura nera di questo comparto industriale non recapita verso il sollevamento di via 

Milano (come indicato al punto 4.4 della documentazione), in quanto confluisce nella sua parte terminale 

ad impianto di sollevamento posto in via dell’industria, per poi confluire nella rete mista di via Milano. 

Dalla documentazione presentata non è possibile esprimere parere, in quanto   non sono indicati i nuovi 

fabbisogni di scarico dell’ampliamento, l’eventuale variazione dovrà essere valutata in base alle capacità 

della rete fognaria ed al relativo impianto di sollevamento. 

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

             Il Direttore Tecnico 

             (ing. Giovanni Sala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:   

 

Per eventuali informazioni si prega di contattare: 

Ufficio Cartografia  CART GENNARO COMITE  Tel 0372-479.240 e-mail g.comite@padania-acque.it 

Responsabile Ingegneria  ING FABIO GUERCILENA  Tel 0372-479.214 e-mail f.guercilena@padania-acque.it 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
Nel rispetto e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati), e nel rispetto del D.lgs. 196/03, così come integrato e modificato dal 

D.lgs. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679” - La informiamo di quanto segue:  

Il Titolare del trattamento dei dati è Padania Acque S.p.A., contattabile a mezzo dei seguenti recapiti: tel. 0372/4791; e-

mail: privacy@padania-acque.it.  

Il Responsabile della protezione dei dati può è la Dott.ssa Maria Costarella, contattabile al seguente indirizzo di posta 

elettronica: dpo.privacy@padania-acque.it.  

I dati personali che la riguardano verranno trattati nel rispetto dei principi previsti all’articolo 5 del Regolamento 

generale sulla protezione dei dati. Il conferimento degli stessi è necessario ai fini della gestione della pratica di suo 

interesse. Il rifiuto di fornirli comporterebbe per l’interessato l’impossibilità di ricevere la prestazione richiesta.   

I suoi dati personali saranno trattati dal Responsabile del servizio Ingegneria e dagli incaricati dei settori aziendali 

interessati all’espletamento della pratica medesima. Potranno, eventualmente, essere comunicati ad altri gestori di 

sottoservizi, nel rispetto della limitazione della finalità. In nessun caso saranno oggetto di diffusione.  

La informiamo che la conservazione dei suoi dati personali avrà luogo per 10 anni dalla trasmissione delle informazioni 

richieste.   

In ogni momento Le sarà possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui agli artt.15 e 

ss. del GDPR 2016/679 e, in particolare, potrà: chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che la 

riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione o l’opposizione al trattamento dei medesimi 

dati. Qualora ravvisasse che il trattamento che la riguarda viola i suoi diritti potrà, altresì, proporre reclamo a 

un’autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR; resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente 

all’autorità giudiziaria.  
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