REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta Provinciale
__________
Registro Delibere di Giunta N. 240

OGGETTO: Comune di AZZANO DECIMO. Approvazione del progetto di variante non sostanziale,
della piazzola ecologica sita in via Troiat. (Dichiarazione di immediata eseguibilità).
L’anno 2012 il giorno 21 del mese di SETTEMBRE alle ore 17:30 , presso la solita sala delle adunanze
si è riunita la Giunta appositamente convocata.
Risultano:
Ciriani A lessandro
Grizzo Elig io
Boria M ichele
Callegari Nicola
Consorti Antonio
Verdich izzi Giuseppe
Zannier Stefano

Presidente della
Giunta
Vice Presidente
della Giunta
Co mponente della
Giunta
Co mponente della
Giunta
Co mponente della
Giunta
Co mponente della
Giunta
Co mponente della
Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Totali presenti: 6
Totali assenti: 1

Assiste il Vice Segretario Generale sig.a Leonarduzzi dott.ssa Flavia.
Il sig. Ciriani dott. Alessandro nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.
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SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti
Proposta nr. 31/2012

OGGETTO: Comune di AZZANO DECIMO. Approvazione del progetto di variante non sostanziale, della
piazzola ecologica sita in via Troiat. (Dichiarazione di immediata eseguibilità).

LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...” in particolare l’art.
5 che recita “...nelle more dell’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle
disposizioni della parte IV del D. Lgs. 152/2006,...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per
la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato
con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 1”;
VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei
procedimenti amministrativi in materia di rifiuti";
VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n. 30, approvato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA l’art. 19 della L.R. n. 25 del 22.08.2005 “Disposizioni in materia di aree di conferimento rifiuti”;
VISTO il D.M. 08.04.2008, “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato…”, come
modificato dal D.M. 13.05.2009;
PREMESSO che il Comune di Azzano Decimo è titolare di una piazzola ecologica sita in via Troiat;
RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi alla suddetta piazzola ecologica:
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 177 del 01.07.2009 di approvazione, con prescrizioni, del progetto relativo
alla piazzola ecologica per rifiuti urbani, per le operazioni di recupero R13, di cui all’allegato C del D.Lgs. n.
152/2006, e di smaltimento D15, di cui all’allegato B del D.Lgs. n. 152/2006;
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 111 del 12.05.2011, di approvazione del progetto di variante sostanziale
della suddetta piazzola, che recepisce anche le prescrizioni di cui alla Delibera di G.P. n. 96/2009, ed
autorizzazione alla realizzazione delle opere;
- Determinazione della Provincia di Pordenone n. 632 del 20.03.2012, di autorizzazione alla gestione della piazzola;
VISTA la richiesta del Comune di Azzano Decimo protocollo n. 14782 del 19.07.2012, pervenuta il
19.07.2012, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 56056 del 20.07.2012, di approvazione ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs. n. 152/2006, di un progetto di variante della piazzola ecologica sopraccitata, che prevede la riduzione
dell’area della piazzola, soggetta ad autorizzazione provinciale, alla sola zona di stoccaggio dei rifiuti da spazzamento
stradale, in quanto il citato Comune intende gestire le restanti aree per gli altri rifiuti urbani da raccolta differenziata ai
sensi del D.M. 08.04.2008;
DATO ATTO che quanto richiesto costituisce variante non sostanziale, come previsto all’art. 5, comma 16, del
D.P.G.R. 01/1998 e come dichiarato nella nota del Settore Ecologia di avvio del procedimento prot. n. 22634 del
08.03.2012, in quanto non si prevede l’aumento della potenzialità della piazzola ecologica, né la modifica dei rifiuti
da conferire e nemmeno la modifica della tecnologia generale applicata all’impianto;
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RILEVATO, che il progetto di variante di cui alla suddetta istanza è composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-illustrativa;
- Tav. R.P.01 – Corografia, planimetria estratti;
- Tav. R.P.02 – Particolari, pianta e sezioni;
RICHIAMATA la nota del Settore Ecologia della Provincia di Pordenone, protocollo n. 56968 del 24.07.2012,
di comunicazione dell'avvio del procedimento, richiesta integrazioni ed invio del progetto al Dipartimento provinciale
di Pordenone dell'ARPA e all'Azienda Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" per le eventuali osservazioni;
VISTA la nota protocollo n. 4754-P del 21.08.2012 del Dipartimento provinciale di Pordenone
dell'ARPA-FVG con la quale rileva di non avere osservazioni in merito e fa presente che la piazzola ecologica dovrà
essere univocamente identificabile tramite appropriata cartellonistica;
VISTA la nota del Comune di Azzano Decimo protocollo n. 17280 del 03.09.2012 con cui ha comunicato la
potenzialità di 300.000 kg/anno della piazzola e trasmesso il computo metrico estimativo e relativo quadro economico
nonchè l’attestazione di conformità urbanistica;
RITENUTO di accogliere l’istanza del Comune di Azzano Decimo, stabilendo in 12 mesi, dalla data di notifica
del presente provvedimento, il termine per l’ultimazione dei lavori;
DATO ATTO che con successivo provvedimento si provvederà alla modifica della autorizzazione alla gestione
di cui alla Determinazione n. 632 del 20.03.2012, stante che il Comune di Azzano Decimo, per gli altri rifiuti urbani,
intende gestire la piazzola ai sensi del D.M. 08.04.2008 e s.m.i.;
RITENUTO inoltre, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di permettere al
Comune di Azzano Decimo di esperire celermente le procedure per la realizzazione delle opere di progetto;
VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA
1.

Per le motivazioni in premessa indicate, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, di approvare, ai sensi dell'art.
208 del D.Lgs. 152/2006, e del D.P.G.R. 01/1998, il progetto presentato dal Comune di Azzano Decimo, nelle
premesse descritto, relativo alla variante non sostanziale al progetto approvato con Deliberazioni di Giunta
Provinciale n. 177 del 01.07.2009 e n. 111 del 12.05.2011 relativo alla piazzola ecologica sita via Troiat,
costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-illustrativa;
- Tav. R.P.01 – Corografia, planimetria estratti;
- Tav. R.P.02 – Particolari, pianta e sezioni;
- Elab. R.P. 003 – Quadro economico;
- Elab. R.P. 004 – Computo metrico estimativo;

2.

Di stabilire che presso l’impianto di cui al punto 1, possono essere conferiti esclusivamente rifiuti da
spazzamento stradale di cui al codice CER 20 03 03 per una quantitativo massimo annuo di 300 Mg/anno e
verranno svolte le operazioni di recupero R13, di cui all’allegato C del D.Lgs. n. 152/06, e di smaltimento D15,
di cui all’allegato B del D.Lgs. n. 152/06.

3.

Di stabilire che:
- la piazzola ecologica dovrà essere univocamente identificabile tramite appropriata cartellonistica;
- la vasca fuori terra per la raccolta della spazzatura delle strade deve essere dotata di idonea copertura e deve
essere a perfetta tenuta e quindi non deve lasciare fuoriuscire il colaticcio derivante sia dall’acqua usata
dalla spazzatrice stradale che dalle precipitazioni atmosferiche;
- dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare ristagni di acque al fine di evitare il
proliferarsi di insetti con particolare riferimento a zanzare e mosche;
- qualora gli interventi gestionali non consentano di eliminare tutti i potenziali focolai di riproduzione degli
insetti, con particolare riferimento alla Aedes Albopictus, dovrà essere predisposto un sistema di lotta alle
forme larvali della zanzara tigre da attuarsi da aprile ad ottobre;
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-

dovranno essere eseguiti idonei interventi di derattizzazione;
presso l’impianto dovranno essere presenti tutte le attrezzature, i materiali e dovranno essere adottati tutti
gli accorgimenti per la corretta gestione di eventuali sversamenti accidentali;
dovrà essere garantita nel tempo la manutenzione di tutte le strutture ed infrastrutture compresa la
recinzione e in particolare garantire la corretta gestione della vasca di contenimento del colaticcio;

4.

Di stabilire i lavori dovranno essere ultimati entro 10 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento.

5.

Di dare atto che il Comune di Azzano Decimo deve provvedere alla nomina del collaudatore munito dei requisiti
di cui all’art. 54 della L.R. 14/2002, per eseguire il collaudo dei lavori di variante, ai sensi dell'art. 16 della L.R.
30/1987 e s.m.i. e darne comunicazione alla Provincia di Pordenone con congruo anticipo rispetto alla fine
lavori.

6.

Il Comune di Azzano Decimo dovrà essere in regola con la normativa di sicurezza vigente (D.Lgs. n. 81/2008)
nonché con la normativa antincendio.

7.

In caso di chiusura della piazzola ecologica il Comune di Azzano Decimo dovrà provvedere all’allontanamento
di tutti i rifiuti presenti sull’area, ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche.

8.

Di riservarsi di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione
nel caso di applicazione di nuove disposizioni o nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle
previste.

9.

Di stabilire che in caso di cessione dell'attività autorizzata il Comune di Azzano Decimo dovrà darne tempestiva
comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni
citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. Il Comune di Azzano Decimo sarà
liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle eventualmente precedenti ed ancora
efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.

10. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. 152/06.
11. Di stabilire, inoltre che il presente provvedimento verrà inviato al Comune di Azzano Decimo, al Dipartimento di
Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone e
alla Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici - Servizio Disciplina Gestione Rifiuti ed al Settore
Vigilanza della Provincia di Pordenone.
12. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di permettere al Comune di Azzano
Decimo di esperire celermente le procedure per la realizzazione delle opere di progetto.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere
nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente
provvedimento.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.
Ad unanimità di voti espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1 della L.R. 11.12.2003, n, 21 e successive modifiche.
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REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti

Proposta di deliberazione: 31/2012

OGGETTO: Comune di AZZANO DECIMO. Approvazione del progetto di variante non
sostanziale, della piazzola ecologica sita in via Troiat. (Dichiarazione di immediata eseguibilità).

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pordenone, lì 17/09/2012

IL RESPONSABILE
SAMUELE GRANDIN

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Presidente
Ciriani dott. Alessandro

Il Vice Segretario Generale
Leonarduzzi dott.ssa Flavia

CERTIFICATO DI ES ECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immed iatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21 e
successive modifiche ed è d ivenuta esecutiva in data 21/09/2012.

Il Vice Segretario Generale
Leonarduzzi dott.ssa Flavia

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni..
______________________________________________________________________________________________________
ATTES TAZIONE DI INIZIO PUBB LICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 24/09/ 2012 viene pubblicata nello spazio “web” riservato agli “Atti” del sito internet
istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 09/ 10/ 2012 .

Lì 24/ 09/ 2012
Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppa Bonventre
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
______________________________________________________________________________________________________
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