
  AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DEI REFLUI IN 
FOSSA BIOLOGICA IMHOFF           

ANNO 2013 

 

NUMERO 
PROTOCOLLO 

RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE 

DATA RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE 

OGGETTO TITOLARE 

1472 20 febbraio 2013 Autorizzazione allo scarico in fossa imhoff e 
successiva immissione nel vicino rio Noceto, delle 
acque nere di tipo civile-residenziale delle tre unità 
immobiliari, site a Mignanego (GE) in Via Montesanto 
civico 16, poste rispettivamente al piano terreno, 
primo e secondo, identificate al  C.E.U. dal foglio 7 
mappale n. 1047 rispettivamente sub. 10,  sub. 5 e 
sub. 6. 

Semino Daniela        
Semino Massimo         
Semino Pierina 

2487 27 marzo 2013 Autorizzazione allo scarico in fossa imhoff e 
successiva immissione nel vicino rio Cantuin, delle 
acque nere di tipo civile-residenziale dell'unità 
immobiliare unifamiliare, sita a Mignanego (GE) in 
Via Tolmino civ. 22b, identificata al C.E.U. dal foglio 
9 mappale n. 872. 

Borroto Yanet 

2664 4 aprile 2013 Autorizzazione allo scarico in fossa imhoff e 
successiva dispersione a mezzo di letto percolatore, 
delle acque nere di tipo civile-residenziale delle due 
unità immobiliari, site a Mignanego (GE) in Via Rodi  
civico 11, identificate al C.E.U. dal foglio 13 mappali 
nn. 704 e 1174. 

Rivetti Maria Cecilia 

2665 4 aprile 2013 Autorizzazione allo scarico in fossa imhoff e 
successiva immissione nel vicino rio Mogli, delle 
acque nere di tipo civile-residenziale delle cinque 
unità immobiliari, site a Mignanego (GE) in Via Rodi 
civico 18 interni 1, 1A, 2, 3 e 4, identificate al C.E.U. 
dal foglio 13 mappale n. 564 rispettivamente subb. 
5, 7, 9, 4 e 10. 

Galanti Maria Elisabetta    
Loverso Angelo           
Guido Monica                    
Ragni Mauro            
Panzani Dario 

2666 4 aprile 2013 Autorizzazione allo scarico in fossa imhoff e 
successiva immissione nel vicino rio Mogli, delle 

Pegorer Anna            
Caviglia Giuseppe     



acque nere di tipo civile-residenziale dell'immobile, 
sito a Mignanego (GE) in Via Rodi civico 18A,  
identificato al  C.E.U. dal foglio 13 mappale n. 591,  
sub. 1. 

2680 4 aprile 2013 Autorizzazione allo scarico in fossa imhoff e 
successiva immissione nel vicino rio colatore 
sfociante nel sottostante torrente Riccò, delle acque 
nere di tipo civile dell'unità immobiliare adibita a 
ricovero attrezzi, sita a Mignanego (GE) in Via G. 
Marconi, identificata al  C.E.U. dal foglio 14 mappale  
n. 896. 

Comini Franco 

3694 16 maggio 2013 Autorizzazione allo scarico in fossa biologica tipo 
imhoff e successiva immissione nel sottostante 
compluvio ed immissione nel rio Visegni, delle acque 
nere di tipo civile-residenziale dell'unità immobiliare, 
sita a Mignanego (GE) in Via Natale Gallino civico 9A, 
identificata al C.E.U. dal foglio 17 mappale n. 563, 
subb. 2 e 3. 

Briata Liliana 

4085 6 giugno 2013 Autorizzazione allo scarico in fossa biologica imhoff e 
successiva immissione nel sottostante rio senza 
nome sfociante nel Rio Noceto, delle acque nere di 
tipo civile dell’immobile sito a Mignanego (GE) in Via 
XXV Aprile civico 36, adibito a residenza protetta, 
identificato al Catasto Urbano dal foglio 6 mappale 
n. 94, subb. 4 e 5.    

Cerasuolo Marcello 
Amministratore Unico 
della Società Pavien 
S.r.l. 

6325 25 settembre 2013 Autorizzazione allo scarico in fossa imhoff e 
successiva immissione nel rio Freghea, delle acque 
nere di tipo civile-residenziale delle unità immobiliari 
adibite a civile abitazione, site a Mignanego (GE) in 
Via Monte Pasubio civici 15A e 15B, identificate al 
C.T. dal foglio 10 mappale n. 694 e del magazzino 
s.n. identificato al C.T. dal foglio 13 mappale n. 
1277. 

Sobrero Francesco    
Sobrero Alberto              
Saba Giovanni 



6407  30 settembre 2013 Autorizzazione allo scarico in fossa biologica imhoff e 
successiva immissione nel vicino rio Migliarese, delle 
acque nere di tipo civile dell’immobile, sito a 
Mignanego (GE) in Via XXV Aprile 109, composto da 
n. 1 unità immobiliare a destinazione residenziale, n. 
2 laboratori, n. 3 negozi e n. 1 magazzino, il tutto 
identificato al Catasto Urbano al foglio 7 mappali nn. 
2, 6, 7, 10, 12, 13 e 14.   

Tronconi Elena 
Tronconi Maurizio 

 

 

    AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DEI REFLUI IN 
FOSSA BIOLOGICA  IMHOFF               

 ANNO 2014 

 

NUMERO 
PROTOCOLLO 

RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE 

DATA RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE 

OGGETTO TITOLARE 

3248 16 maggio 2014 Autorizzazione allo scarico in fossa imhoff e 
successiva immissione nel rio Maggie, delle acque 
nere di tipo civile-residenziale dell'unità immobiliare 
di nuova costruzione adibita a civile abitazione, sita a 
Mignanego (GE) in Via Monte Santo civico 1B, 
identificata al C.T. dal foglio 15 mappali nn. 1417 e 
1419. 

Risso Tarcisio    

3249  16 maggio 2014 Autorizzazione allo scarico in fossa imhoff e 
successiva immissione nel rio Maggie, delle acque 
nere di tipo civile-residenziale dell'unità immobiliare 
adibita a Canonica della Chiesa Ascensione di Nostro 
Signore Gesù Cristo ai Giovi, sita a Mignanego (GE) 
in Via Parodi civico 17, identificata al C.T. dal foglio 
15 mappale C.

Don Massimiliano Moretti 
Parroco pro tempore della 
Parrocchia Ascensione di 
Nostro Signore Gesù Cristo ai 
Giovi 

3251  16 maggio 2014  Autorizzazione allo scarico in fossa imhoff e 
successiva immissione nel rio Fontana affluente del 
rio Freghea, delle acque nere di tipo civile-

Albis Valter    



residenziale dell'unità immobiliare di nuova 
costruzione adibita a civile abitazione, sita a 
Mignanego (GE) in Via Monte Pasubio civico 14A, 
identificata al C.T. dal foglio 10 mappale n. 709.

3992  18 giugno 2014  Autorizzazione allo scarico in fossa imhoff e 
successiva immissione nel rio senza nome affluente 
del Torrente Riccò, delle acque nere di tipo civile-
residenziale dell'unità immobiliare di nuova 
costruzione adibita a civile abitazione, sita a 
Mignanego (GE) in Via Cesare Battisti s.n. (da 
edificarsi presso il civ. 15), identificata al C.T. dal 
foglio 13 mappali nn. 363 e 1300. 

Tassistro Roberto     

 

 

    AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DEI REFLUI IN 
FOSSA                  

BIOLOGICA IMHOFF 
ANNO 2015 

 

NUMERO 
PROTOCOLLO 

RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE 

DATA RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE 

OGGETTO TITOLARE 

92  9 gennaio 2015  Autorizzazione allo scarico in fossa imhoff e 
successiva immissione nel rio senza nome affluente 
del Rio Freghea, delle acque nere di tipo civile-
residenziale dell'unità immobiliare adibita a civile 
abitazione, sita a Mignanego (GE) in Via Monte 
Pasubio n. 12, identificata al C.T. dal foglio 10 
mappale n. 169.

Canepa Maria Clelia 

397  23 gennaio 2015 Autorizzazione allo scarico in fossa imhoff e 
successiva immissione nel rio senza nome, affluente 
del rio Canarino, delle acque nere di tipo civile-
residenziale delle unità immobiliari adibite a civile 
abitazione, site a Mignanego (GE) in Via XXV Aprile 

Parodi Maria Cristina 
Amministratore pro tempore     
Mazzucco Giliana                       
Caruso Antonella 



civici 22b, 22c e 24, identificate al C.T. dal foglio 6 
mappali nn. 659 e 282.

6078 22 settembre 2015 Autorizzazione allo scarico in fossa imhoff e 
successiva immissione nel rio Brigneo, delle acque 
nere di tipo civile-residenziale delle unità immobiliari 
di tipo residenziale, site a Mignanego (GE) in Via XXV 
Aprile nn. 101 p. 1 int. 2, 101 p. 2 int. 3, 103a p. T-1, 
103b p. 1 int. 1, 103b p. 2 int. 2 e dell’unità 
immobiliare di tipo commerciale, sita a Mignanego 
(GE) in Via XXV Aprile n. 103 p. T, identificate al C.T. 
dal foglio 5 mappale n. 363. 

Semino Aurelio 

 

 

 

 

 

 
 

 AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DEI REFLUI IN 
FOSSA BIOLOGICA IMHOFF 

ANNO 2016 

 

NUMERO 
PROTOCOLLO 

RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE 

DATA RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE 

OGGETTO TITOLARE 

1141 18 febbraio 2016 Autorizzazione allo scarico in fossa imhoff e 
successiva immissione nel rio Noceto, delle acque 
nere di tipo civile-residenziale dell'unità immobiliare 
adibita a civile abitazione, sita a Mignanego (GE) in 
Via XXV Aprile n. 38, identificata al Catasto Terreni 
dal mappale n. 92 del foglio 6 e al Catasto Fabbricati 
dal mappale n. 92, sub. 2, del foglio 6. 

Berzano Simone 

2591 12 aprile 2016 Autorizzazione allo scarico in fossa imhoff e 
successiva immissione nel rio Pallareto, delle acque 

Profumo Francesca 
Romani Maria Gabriella 



nere di tipo civile-residenziale delle tre unità 
immobiliari adibite a civile abitazione, site a 
Mignanego (GE) in Via Anita e Mella Orsi civ. 16 
interni 1, 2 e 3 e del locale commerciale posto al 
piano terreno, il tutto identificato al Catasto Terreni 
dal mappale n. 759, del foglio 15. 

Balloi Alessio  
Sanguineti Cinzia 

2593 12 aprile 2016 Autorizzazione allo scarico in fossa imhoff e 
successiva immissione nel rio Freghea, delle acque 
nere di tipo civile-residenziale dell'unità immobiliare 
adibita a civile abitazione, sita a Mignanego (GE) in 
Via Monte Pasubio 5C, identificata al Catasto Terreni 
dal mappale n. 237 del foglio 10 e al Catasto 
Fabbricati dal mappale n. 237, sub. 1, del foglio 10. 

Dragone Mara 

2595 12 aprile 2016 Autorizzazione allo scarico in fossa imhoff e 
successiva immissione nell’adiacente rio senza nome 
affluente del rio Funda, delle acque nere di tipo 
civile-residenziale dell'unità immobiliare adibita a 
civile abitazione, sita a Mignanego (GE) in Via Croce 
Bianca civici nn. 43 e 45, identificata al Catasto 
Terreni dal mappale n. 663 del foglio 14 e al Catasto 
Fabbricati dal mappale n. 663, subb. 2 e 3, del foglio 
14. 

Prometti Gaetano 

8393 10 novembre 2016 Autorizzazione allo scarico in fossa imhoff e 
successiva dispersione a mezzo di pozzo perdente, 
delle acque nere di tipo civile-residenziale dell’unità 
immobiliare adibita a civile abitazione, sita a 
Mignanego (GE) in Via alla Vittoria n. 26A, identificata 
al Catasto Terreni dal mappale n. 61 del foglio 7 e al 
Catasto Fabbricati dal mappale n. 61, subb. 3 e 4, del 
foglio 7. 

Mureddu Michele 

9046 1 dicembre 2016 Autorizzazione allo scarico in fossa imhoff e 
successiva immissione nel rio senza nome, delle 
acque nere di tipo civile-residenziale dell’unità 
immobiliare di tipo residenziale, sita a Mignanego 
(GE) in Via Tomino 22C, identificata al Catasto 
Terreni e  Fabbricati al foglio 9 mappale n. 925. 

Oneglia Lorena 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DEI REFLUI IN 
FOSSA BIOLOGICA IMHOFF 

ANNO 2017 

 

NUMERO 
PROTOCOLLO 

RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE 

DATA RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE 

OGGETTO TITOLARE 

749 30 gennaio 2017 Autorizzazione allo scarico in fossa biologica imhoff e 
successiva immissione nel vicino rivo senza nome, 
delle acque nere di tipo civile-residenziale dell’unità 

Ciabattini Tullio 



immobiliare adibita a civile abitazione, sita a 
Mignanego (GE) in Via Tolmino n. 2A, identificata al 
Catasto Terreni dalla particella n. 1230 del foglio 13 e 
al Catasto Fabbricati dalla particella n. 1230, sub. 1, 
del foglio 13. 

 


