REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti
Proposta nr. 71 del 18/05/2011 Determinazione nr. 1269 del 26/05/2011
OGGETTO: Società COBETON S.p.A. Accettazione garanzia finanziaria, ai sensi del DPGR 11
agosto 2005 n. 266/Pres., per la gestione del 2^ lotto della discarica di rifiuti inerti
sita in località Artugna in comune di Polcenigo (PN).

IL TECNICO AMBIENTALE
PREMESSO che:con Determinazione dirigenziale n. 2314 del 21.11.2008 la Società Cobeton S.p.A con
sede legale a Roveredo in Piano (PN) Via Arti e Mestieri n. 15 è autorizzata alla gestione di una discarica per
rifiuti inerti sita in Comune di Polcenigo, località Artugna;
DATO ATTO che al punto 5 della succitata Determinazione Dirigenziale n. 2314 del 21.11.2008, è
prescritto:”L’inizio dello smaltimento di rifiuti nei lotti successivi al 1° è subordinato all’invio del relativo
Certificato di regolare esecuzione, all’estensione della garanzia finanziaria, per l’importo che sarà stabilito di
volta in volta, ed all’esito positivo dell’ispezione da parte di questa Provincia , di cui all’art. 9, comma 2 del
D.Lgs n. 36/03”;
RILEVATO che la Società Cobeton S.p.a ha ottemperato a quanto prescritto al punto 5 della citata
Determinazione dirigenziale n. 2314/2008 e con nota del 09.02.2011, acquisita agli atti con prot. n. 11402 del
14.02.2011, ed ha trasmesso la garanzia finanziari relativa alla gestione del 2° lotto della discarica;
VISTA la polizza fidejussoria n. 15300201759, emessa in data 09.02.2011 dalla INA Assitalia S.p.A.
con sede legale in Roma, Via Bissolati n. 23 (Agenzia di Conegliano), avente effetto dal 09.02.2011 e validità
sino al 09.02.2018, per un importo assicurato di €. 256.000,00;
RITENUTO che la copertura assicurativa relativa alla gestione del 2° lotto della discarica per inerti di
cui trattasi sia conforme alle disposizioni della vigente normativa in materia (ex D.P.G.R 11 agosto 2005 n.
266/Pres);
RITENUTO quindi di dover accettare la garanzia finanziaria prestata, con riserva di ulteriori eventuali
valutazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito di modifiche della normativa di settore;
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. 12/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il
Settore Tutela Ambientale nonché la Determinazione Dirigenziale n. 3202 del 30.12.2010, di conferimento al
Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;
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DETERMINA
1. Di accettare la garanzia finanziaria prestata dalla Società Cobeton S.p.A con sede legale in Roveredo in
Piano (PN) Via Arti e Mestieri n. 15, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione del 2° lotto della
discarica per rifiuti inerti sita in comune di Polcenigo (PN) località Artugna di cui alla polizza fidejussoria n.
15300201759, emessa in data 09.02.2011 dalla INA Assitalia S.p.A. con sede legale in Roma, Via Bissolati
n. 23 (Agenzia di Conegliano), avente effetto dal 09.02.2011 e validità sino al 09.02.2018, per un importo
assicurato di €. 256.000,00.
2. Di sottoscrivere la garanzia finanziaria qualora necessario.
3. Di riservarsi di rivalutare l’accettazione della garanzia finanziaria nell’eventualità di una modifica della
normativa di settore.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Società Cobeton S.p.A.

Pordenone, lì 26/05/2011
IL TECNICO AMBIENTALE

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