REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti
Proposta nr. 33 del 18/06/2010 Determinazione nr. 1523 del 21/06/2010
OGGETTO: Società BOZ SEI S.r.l. di San Vito al Tagliamento. Voltura dell'autorizzazione alla
gestione dell'impianto mobile per il recupero di rifiuti.

IL TECNICO AMBIENTALE
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
VISTA la Legge Regionale 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 decreto legislativo 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 decreto del Presidente della Giunta regionale 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;
DATO ATTO che la Società BOZ CARTA S.n.c. di San Vito al Tagliamento è titolare di un Impianto
mobile per il trattamento di rifiuti;
-

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:
Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone n. 2000/1216
esecutiva il 20.07.2000 di autorizzazione all'esercizio dell’impianto mobile;
Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone n. 2001/1900
esecutiva il 22.10.2001 di modifica dell’autorizzazione all'esercizio dell’impianto mobile;
Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone n. 535 del
17.03.2004 di aggiornamento dell’autorizzazione all'esercizio dell’impianto mobile;
Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone n. 1292 del
12.07.2005 di aggiornamento dell’autorizzazione all'esercizio dell’impianto mobile;

RICHIAMATA la nota della Società BOZ SEI S.r.l. del 01.02.2010, assunta al protocollo n. 12129 del
09.02.2010 con la quale comunica, che la Società BOZ CARTA S.n.c. con Atto Notarile si è trasformata nella
Società BOZ SEI S.r.l. e pertanto chiede la voltura delle autorizzazioni in essere;
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-

DATO ATTO che allegati alla predetta domanda è stata trasmessa la seguente documentazione:
Atto Notarile redatto dal dott. Giovanni Pascatti il 29.01.2010 con n. 149.263 di repertorio;
dichiarazioni sostitutive di atto notorio dei legali rappresentati della Società BOZ SEI S.r.l. attestanti il
possesso dei requisiti soggettivi e che la società non rientra nelle previsioni di cui all'art. 10 della L.
31.05.1965 n. 575;della società;

RICHIAMATA la nota del Settore Tutela Ambientale di questa Provincia, protocollo 17049 del 22.02.2010,
con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo di voltura dell’autorizzazione relativa alla
gestione dell’impianto di che trattasi;

VISTA la successiva nota della Società BOZ CARTA S.r.l. del 02.04.2010, pervenuta il 07.04.2010 ed
assunta al protocollo n. 33437 del 08.04.2010, con la quale specifica che nell’impianto in parola, con riferimento
all’allegato C del D. Lgs. 152/06, viene svolta la attività di R4;
RITENUTO di poter accogliere l’istanza della Società BOZ SEI S.r.l. di San Vito al Tagliamento
procedendo alla volturazione dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto mobile di cui alla Determinazione
Dirigenziale del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone n. 1292 del 12.07.2005;
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, l’Ordinanza Presidenziale n. 15/2009, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il
Settore Tutela Ambientale nonché le Determinazioni Dirigenziali n. 628 del 21.03.2007 e n. 4 del 05.01.2010, di
conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

DETERMINA
1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e per le motivazioni di cui alle premesse, di volturare
l’autorizzazione alla gestione dell’impianto mobile di cui alla Determinazione Dirigenziale del Settore
Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone n. 1292 del 12.07.2005 a favore della Società BOZ SEI
S.r.l. di San Vito al Tagliamento.
2. Di ritenere valide ed immutate tutte le prescrizioni gestionali contenute nella Determinazione Dirigenziale
del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone n. 1292 del 12.07.2005.
3. La Società deve essere in regola con la normative di sicurezza vigente (D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i ) nonché
con la normativa antincendio.
4. La validità della presente autorizzazione è confermata fino al 19.07.2010, e potrà essere rinnovata a
conclusione del procedimento di cui all’istanza della Società BOZ SEI S.r.l. di San Vito al Tagliamento del
08.02.2010, pervenuta in data 16.02.2010 e assunta al protocollo di questo Ente al n. 15587.
5. Di dare atto che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni
momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove
disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente
necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
6. Di stabilire che la Società BOZ SEI S.r.l. dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative
all'impianto autorizzato.
7. Di stabilire che in caso di cessione dell'impianto mobile autorizzato la Società BOZ SEI S.r.l. dovrà darne
tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione delle
autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. La Società
BOZ SEI S.r.l., sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle eventualmente
precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.
8. Di stabilire che la Società BOZ SEI S.r.l. dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative
all'assetto societario.
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9. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dalla parte IV, titolo VI, del D.Lgs. n. 152/06.
10. Di stabilire che il presente provvedimento viene notificato alla Società BOZ SEI S.r.l. e trasmesso al alla
Direzione Centrale dell'Ambiente del Friuli-Venezia Giulia, all'Azienda Servizi Sanitari n. 6 “Friuli
Occidentale”e all'A.R.P.A. -Dipartimento Provinciale di Pordenone.
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 atto.

Pordenone, lì 21/06/2010

IL TECNICO AMBIENTALE

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