REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 105 del 20/08/2010 Determinazione nr. 2009 del 20/08/2010
OGGETTO: D.Lgs. 152/06. Cartonplast Italia S.p.A. - Revoca Determinazione Dirigenziale n. 2409
del 02.12.08 di autorizzazione allo scarico su torrente La Rosta di acque reflue industriali
provenienti dall’insediamento sito in Caneva, Via S. Michele, n.15
IL DIRIGENTE

-

PREMESSO CHE:
con nota del 05.08.10, assunta al prot. n. 64594 del 12.08.10 il signor Grillo Mario in qualità di
Legale Rappresentante della società Cartonplast Italia S.p.A., con sede legale in Viale Europa n. 7 a
Sacile, ha comunicato che:
“…dalla data del 01.08.10, presso…l’insediamento è cessata l’attività produttiva”, chiedendo
l’archiviazione dell’autorizzazione allo scarico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2409 del
02.12.08 relativa allo stabilimento sito nel comune di Caneva (PN) in via San Michele n. 15;

RITENUTO di poter accogliere l’istanza come sopra formulata e di procedere alla revoca della
Determinazione Dirigenziale n. 2409 del 02.12.08, essendo venuti meno i presupposti giuridicofattuali della stessa poiché l’attività, come dichiarato, non darà più origine a scarichi di tipo industriale
oggetto di autorizzazione provinciale essendo cessata;
DATO ATTO CHE con nota prot. n. 65393 del 18.08.10 è stato comunicato l’avvio del
procedimento ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e s.m.i.;

-

-

VISTO:
il Decreto Legislativo n. 152/99 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 92/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane" e
successive modifiche e integrazioni;
la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, la L.R. 16/2002 e la L.R. 16/08 inerenti le
competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

CONSIDERATO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle
“Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di
organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 2009 del 20/08/2010

conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del
Settore Ecologia;
D E T E R M I N A
1) Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti, di revocare la Determinazione
Dirigenziale n. 2409 del 02.12.08, con decorrenza dalla data di esecutività del presente
provvedimento.
2) Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Società Cartonplast Italia S.p.A., all'ARPA
Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale ed
al Comune di Caneva.
Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto può ricorrere nei
modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello
Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 20/08/2010
IL DIRIGENTE

Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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