Riproduzione informale

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta Provinciale
__________
Registro Delibere di Giunta N. 150

OGGETTO: Comune di Cordenons. Approvazione progetto di variante di chiusura e sistemazione
finale della discarica comunale di cat. 2^ tipo A, sita in Cordenons, località
Vinchiaruzzo.
L’anno 2011 il giorno 16 del mese di GIUGNO alle ore 15:30, presso la solita sala delle
adunanze si è riunita la Giunta appositamente convocata.
Risultano:
Ciriani Alessandro
Grizzo Eligio
Boria Michele
Bressa Giuseppe
Consorti Antonio
Pedicini Giuseppe
Verdichizzi Giuseppe
Zannier Stefano
Zorzetto Alberto

Presidente della
Giunta
Vice Presidente
della Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totali presenti: 9
Totali assenti: //

Assiste il Segretario Generale sig. Blarasin dott. Giovanni.
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. 15/2011

OGGETTO: Comune di Cordenons. Approvazione progetto di variante di chiusura e sistemazione
finale della discarica comunale di cat. 2^ tipo A, sita in Cordenons, località
Vinchiaruzzo.

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”;
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;
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";
VISTO il D.Lgs. 13.01.2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti";
PREMESSO che il Comune di Cordenons è titolare di una discarica di 2^ categoria tipo A, sita in
località Vinchiaruzzo;
-

-

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi alla discarica in argomento:
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;

EVIDENZIATO che il Comune di Cordenons ha valutato antieconomico dar corso all’adeguamento
della discarica secondo il progetto approvato con le Deliberazioni di G.P. n. 99/2006 e n. 192/2007 e pertanto ha
chiuso la discarica dal 01.10.2008, come comunicato con nota prot. n. 20615 del 26.09.2008;
VISTA la nota del Comune di Cordenons protocollo n. 9807/12365 del 23.06.2011, perfezionata, su
richiesta di questo Ente, con nota prot. n. 15891/17370 del 07.09.2007, di trasmissione del progetto di variante
per la chiusura della discarica costituito dai seguenti elaborati:
- Elab. A01 Relazione Tecnica – Cronoprogramma;
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-

Elab. A02 Computo metrico estimativo;
Elab. A03 Elenco prezzi unitari;
Elab. A04 Quadro economico dei lavori;
Elab. A05 Piano di sicurezza e coordinamento;
Elab. A06 Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto;
Tav. 0 Corografie ed Estratto P.R.G. vigente;
Tav. 1 Planimetria stato di fatto;
Tav. 2 Planimetria spianamento;
Tav. 3 Planimetria stato finale;
Tav. 3a Sezioni fasi di lavorazione;
Tav. 3b Sezioni fasi di lavorazione;
Tav. 4 Planimetria ripristino;

VISTA inoltre, la nota del Comune di Cordenons protocollo n. 18115/21413 del 03.11.2010, con la
quale ha comunicato, tra l’altro, che il progetto non è soggetto alla procedura di assoggettabilità al VIA in
quanto l’area non ricade in zona sensibile;
DATO ATTO che quanto richiesto costituisce variante sostanziale al progetto generale del 1993
approvato dallo stesso Comune di Cordenons, e prevede la sistemazione finale per la chiusura della discarica
procedendo:
- riduzione della superficie per delimitare l’area effettivamente utilizzata a discarica di inerti;
- eliminazione della vegetazione esistente per la preparazione del piano di posa della copertura;
- preparazione del piano di posa;
- copertura dei rifiuti con 1 metro di terra a composizione granulometrica mista;
- formazione di un cotico erboso;
- nuova recinzione;
VISTA la nota del Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone protocollo n. 84762
del 16.11.2010, di comunicazione dell'avvio del procedimento ed invio del progetto agli Enti e agli Uffici
competenti per i pareri ed osservazioni;
VISTA la nota del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Regione, prot. n. SVIA/70467/VIA/V
del 28.12.2010, con la quale comunica, in relazione alla corrispondenza intercorsa, che il progetto in parola non
è soggetto ad alcun procedimento in materia di VIA;
VISTA la nota del Servizio Disciplina Gestione Rifiuti della Regione, protocollo n. 70946 del
30.12.2010, di richiesta integrazioni;
VISTA la nota del Dipartimento provinciale di Pordenone dell’ARPA, protocollo n. 160 del 17.01.2011
di richiesta integrazioni;
VISTA la nota protocollo n. 2139/ISP del 17.01.2011 del Dipartimento di Prevenzione dell’ASS n. 6
“Friuli Occidentale”, con la quale ha comunicato parere favorevole con osservazioni;
VISTA la nota del Comune di Cordenons protocollo 3113 del 10.02.2011 di trasmissione della
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27.01.2011 con la quale ha espresso parere favorevole;
VISTA le note del Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone, protocollo n. 4627
del 25.01.2011 e protocollo 5284 del 26.01.2011, di richiesta integrazioni, alla luce dell’istruttoria e delle note
sopra richiamate;
VISTA la nota del Comune di Cordenons protocollo 7257 del 07.04.2011, di trasmissione delle
integrazioni, costituite da:
- Relazione illustrativa di integrazione dd. marzo 2011;
RICHIAMATA la nota del Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone, protocollo n.
32593 del 15.04.2011, di trasmissione delle suddette integrazioni agli Enti coinvolti nel procedimento;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Tecnica di cui al D.P.G.R. 01/98, riunitasi in data
31.05.2011: con le seguenti prescrizioni:
- per la costituzione dello strato vegetale, si dovrà ricorrere a della terra vegetale di caratteristiche
chimico - fisiche certificate ed il più possibile analoghe a quelle dei suoli delle zone circostanti del
sito di intervento, ai sensi del comma 1 dell’art. 186 del D. Lgs. 152/06. Il terreno non dovrà
provenire da scavi di siti contaminati o oggetto di interventi di bonifica;
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-

-

le essenze erbacee utilizzate nell’ambito del ripristino ambientale dovranno avere caratteristiche
omogenee con quelle individuate all’interno del redigendo Piano di Gestione del contiguo SIC - ZPS
dei “Magredi del Cellina”;
l’area dovrà essere indicata tramite apposita segnaletica e dovranno essere prese tutte le misure atte
ad impedire nel tempo lo scarico illegale di rifiuti;
la cura vegetazionale delle aree risanate e restituite al verde dovrà proseguire per il periodo di postgestione di cinque anni dopo il completamento delle opere di recupero ambientale;

DATO ATTO che con successivo provvedimento si provvederà al rinnovo ed aggiornamento della
autorizzazione alla gestione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2009 del 25.09.2006;
RITENUTO di procedere all’approvazione del Progetto di variante di chiusura e sistemazione finale
della discarica di 2^ categoria tipo A, sita in comune di Cordenons, località Vinchiaruzzo;
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. 01/98, il progetto di variante di chiusura e sistemazione
finale della discarica di 2^ categoria tipo A, descritto in premessa, costituito dai seguenti elaborati:
- Elab. A01 Relazione Tecnica – Cronoprogramma;
- Elab. A02 Computo metrico estimativo;
- Elab. A03 Elenco prezzi unitari;
- Elab. A04 Quadro economico dei lavori;
- Elab. A05 Piano di sicurezza e coordinamento;
- Elab. A06 Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto;
- Tav. 0 Corografie ed Estratto P.R.G. vigente;
- Tav. 1 Planimetria stato di fatto;
- Tav. 2 Planimetria spianamento;
- Tav. 3 Planimetria stato finale;
- Tav. 3a Sezioni fasi di lavorazione;
- Tav. 3b Sezioni fasi di lavorazione;
- Tav. 4 Planimetria ripristino;
- Relazione illustrativa di integrazione dd. marzo 2011
2. Di autorizzare il Comune di Cordenons, all’esecuzione dei lavori previsti nel Progetto di variante di cui al
precedente punto 1, con le seguenti prescrizioni:
- per la costituzione dello strato vegetale, si dovrà ricorrere a della terra vegetale di caratteristiche
chimico - fisiche certificate ed il più possibile analoghe a quelle dei suoli delle zone circostanti del
sito di intervento, ai sensi del comma 1 dell’art. 186 del D. Lgs. 152/06. Il terreno non dovrà
provenire da scavi di siti contaminati o oggetto di interventi di bonifica;
- le essenze erbacee utilizzate nell’ambito del ripristino ambientale dovranno avere caratteristiche
omogenee con quelle individuate all’interno del redigendo Piano di Gestione del contiguo SIC - ZPS
dei “Magredi del Cellina”;
- l’area dovrà essere indicata tramite apposita segnaletica e dovranno essere prese tutte le misure atte
ad impedire nel tempo lo scarico illegale di rifiuti;
- la cura vegetazionale delle aree risanate e restituite al verde dovrà proseguire per il periodo di postgestione di cinque anni dopo il completamento delle opere di recupero ambientale;
3. Di stabilire che i lavori di adeguamento della discarica dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di
comunicazione del presente provvedimento di approvazione e terminare entro 12 mesi dall’effettivo inizio;
le date di inizio, ultimazione lavori il nominativo del Direttore dei Lavori e il Certificato di regolare
esecuzione dei lavori, dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, all’A.S.S. n. 6 “Friuli
Occidentale” Settore di Prevenzione e all’ARPA FVG Dipartimento provinciale di Pordenone.
La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell’avvio degli stessi.
4. Il Comune di Cordenons dovrà essere in regola con la normativa di sicurezza vigente (D.Lgs. n. 81/2008).
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5. 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.
6. 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.
7. Di stabilire, inoltre che il presente provvedimento verrà inviato al Comune di Cordenons, al Dipartimento di
Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di
Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici - Servizio Disciplina Gestione
Rifiuti ed al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/90, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto
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. con decorrenza dalla data di ricevimento del
presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma
palese.
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REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti

Proposta di deliberazione: 15/2011

OGGETTO: Comune di Cordenons. Approvazione progetto di variante di chiusura e
sistemazione finale della discarica comunale di cat. 2^ tipo A, sita in Cordenons, località
Vinchiaruzzo.

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 10/06/2011

IL RESPONSABILE
SERGIO CRISTANTE

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 Segretario Generale
Blarasin dott. Giovanni

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/06/2011 viene pubblicata nello spazio “web” riservato agli “Atti” del sito
internet istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 05/07/2011 .
Copia della presente deliberazione viene altresì affissa alla bacheca (già Albo pretorio) per il medesimo suindicato periodo.
Lì 20/06/2011
Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppa Bonventre
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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Riproduzione informale

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta Provinciale
__________

Registro delibere di Giunta N. 150
OGGETTO: Comune di Cordenons. Approvazione progetto di variante di chiusura e sistemazione
finale della discarica comunale di cat. 2^ tipo A, sita in Cordenons, località
Vinchiaruzzo.
SI ATTESTA CHE:
La presente deliberazione è stata pubblicata nello spazio “web” riservato agli “Atti” del sito internet istituzionale
“www.provincia.pordenone.it” per 15 giorni consecutivi dal 20/06/2011 al 05/07/2011.
Copia della presente deliberazione è stata altresì affissa alla bacheca (già Albo pretorio) per il medesimo suindicato
periodo.
La presente deliberazione è stata partecipata ai Capigruppo Consiliari in data 20/06/2011.
La presente deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura in data ________ .
Lì 06/07/2011
Il Responsabile
Giuseppa Bonventre
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/07/2011 ai sensi dell’art.1 della L.R. 11/12/2003, n.21 e
successive modifiche.
Lì 06/07/2011
Il Segretario Generale
Blarasin Giovanni
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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