REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti
Proposta nr. 118 del 28/07/2011 Determinazione nr. 1849 del 28/07/2011
OGGETTO: Comune di Cordenons. Rinnovo dell'autorizzazione alla gestione della discarica di cat. 2^,
tipo A, sita in località Vinchiaruzzo.
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.Lgs. 13.01.2003 n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti;
VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30, “Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti”;
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;
VISTO l’art. 8 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di
smaltimento rifiuti;
PREMESSO che il Comune di Cordenons è titolare della discarica 2^ categoria, tipo A, sita località
Vinchiaruzzo, attualmente non in attività essendo il conferimento dei rifiuti cessato dal 01.10.2008;
-

-

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi alla suddetta discarica:
Atto del Sindaco di Cordenons prot. n. 13547 del 12.10.1993, di approvazione del progetto ed autorizzazione
alla realizzazione della discarica, catastalmente censita al Foglio n. 5, mappali nn. 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, del Comune censuario di Cordenons, dalla superficie di 62.960 m2 ed un volume di 160.000
m3;
Autorizzazione Sindacale prot. n. 24466 del 21.11.1995, di autorizzazione all’esercizio;
Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone Num.Reg.Gen. 2001/403 esecutiva in data
01.03.2002;
Deliberazione di G.P. n. 99 del 27.04.2006 di approvazione del Piano di adeguamento di cui al D. Lgs.
36/03;
Deliberazione di G.P. n. 206 del 10.08.2006 di accettazione della garanzia finanziaria;
Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 2009 del 25.09.2006 di rinnovo
dell’autorizzazione alla gestione della discarica;
Deliberazione di G.P. n. 192 del 06.09.2007 di approvazione del progetto di variante al Piano di
adeguamento di cui al D. Lgs. 36/03;
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-

Deliberazione di G.P. n. 150 del 16.06.2011 di approvazione del progetto di variante di chiusura e
sistemazione finale;

DATO ATTO che i lavori di chiusura e sistemazione finale della discarica di cui alla citata
Deliberazione di G.P. n. 150 del 16.06.2011, devono iniziare entro 12 mesi dall’11.07.2011 e concludersi entro
12 mesi dall’effettivo inizio;
RITENUTO di rinnovare l’autorizzazione alla gestione della discarica per dieci anni e di riservarsi di
anticipare detta scadenza ad avvenuto collaudo dei lavori di chiusura e sistemazione finale;
CONSIDERATO l’art 107 del D.Lgs 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.7/2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore
Tutela Ambientale nonché e la Determina Dirigenziale n. 3202 del 30.12.2010, di conferimento al Tecnico
Ambientale p.i. Valentino Busolini della titolarità della Posizione Organizzativa e delle relative attribuzioni;
DETERMINA
1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, per le motivazioni in premessa
indicate, il Comune di Cordenons è autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/06 alla gestione della
discarica di cat. 2^ tipo A, sita in località Vinchiaruzzo.
2. Presso la discarica di cui al precedente punto 1 non è consentito lo smaltimento dei rifiuti.
3. Per la gestione della discarica di cui al punto 1, dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate dalle
norme nazionali e regionali anche in materia di sicurezza ed igiene ambientale ed in particolare tenere
l’impianto e le attrezzature di servizio in buono stato di manutenzione mediante controlli periodici;
4. La presente autorizzazione è valida per un periodo di dieci anni dalla data del presente provvedimento. Detto
termine potrà essere modificato, dopo il collaudo dei lavori di chiusura e sistemazione finale di cui alla citata
Deliberazione di G.P. n. 150 del 16.06.2011.
5. Ogni variazione che dovesse intervenire nella titolarità dell’attività dovrà essere tempestivamente
comunicata dal Comune di Cordenons a questo Ente, al fine di adottare ogni ulteriore provvedimento che si
rendesse necessario.
6. Il presente provvedimento potrà essere aggiornato, modificato, sospeso o revocato in ogni momento in
applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire
emanate, o qualora vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.
7. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dalla normativa vigente ed in particolare dalla parte IV, titolo VI del D.Lgs. n.
152/2006.
8. Il presente provvedimento verrà trasmesso al Comune di Cordenons, al Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale di Pordenone
dell'A.R.P.A. FVG e al Servizio Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale dell’Ambiente ed al
Settore di Vigilanza della Provincia di Pordenone.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/90, si precisa che il soggetto destinatario del presente
provvedimento può ricorrere nei modi di legge alternativamente al T.A.R.. competente o al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 28/07/2011
IL TECNICO AMBIENTALE

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