REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti
Proposta nr. 15 del 03/06/2010 Determinazione nr. 1370 del 04/06/2010
OGGETTO: COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE. Modifica dell'autorizzazione alla
gestione post-operativa della discarica di cat. 1^, sita in comune di Pasiano di
pordenone, località parussa.

IL TECNICO AMBIENTALE
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed
integrazioni;
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 e successive modifiche ed integrazioni;
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 ;
PREMESSO che il Comune di Pasiano di Pordenone è titolare di una discarica 1^ sita in località
Parussa di cui è autorizzato alla gestione post-operativa;
-

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi alla suddetta discarica:
Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 57 del 27.08.1992 di approvazione del progetto e
autorizzazione alla costruzione e gestione della discarica;
Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 6 del 25.01.1993 di nomina della Commissione di
Collaudo per la costruzione della discarica;
Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 86 del 29.10.1993 di approvazione del progetto di
variante per la realizzazione della discarica in due lotti;
Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 205 del 28.10.1996 di estensione del bacino di
conferimento dei rifiuti alla Provincia di Pordenone;
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-

-

-

-

Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 168 del 19.09.1997 di approvazione del progetto di
variante per la modifica della impermeabilizzazione e autorizzazione alla costruzione e gestione della
discarica;
Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 205 del 28.10.1996 di estensione temporanea del
bacino di conferimento dei rifiuti alla Provincia di Udine, con determinazione delle relative quantità;
Determinazione Dirigenziale Num. Reg. Gen. 1998/966 esecutiva il 13.08.1998 di aumento dei quantitativi
dei rifiuti di provenienza extra provinciale;
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 263 del 08.06.1999 di approvazione del progetto di variante per
l'aumento della potenzialità;
Determinazione Dirigenziale Num. Reg. Gen. 1999/1376 esecutiva il 09.07.1999 di aggiornamento
dell'autorizzazione all'esercizio con scadenza al 09.07.2004;
Determinazione Dirigenziale Num. Reg. Gen. 1999/1512 esecutiva il 04.08.1999 di integrazione della
soprarichiamata autorizzazione n. 1999/1376;
Determinazione Dirigenziale Num. Reg. Gen. 1999/1682 esecutiva il 06.09.1999 di estensione temporanea
del bacino per i rifiuti provenienti dalla Ditta Praedium Ecologica s.r.l. di Pradamano;
Determinazione Dirigenziale Num. Reg. Gen. 1999/2096 esecutiva il 12.11.1999 di integrazione della
soprarichiamata autorizzazione n. 1999/1376;
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 120 del 17.05.2001 di approvazione del progetto di variante n. 2
riguardante la modifica dei tempi di sistemazione finale della discarica;
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 121 del 17.05.2001 di diniego dell'approvazione del progetto di
variante n. 3 riguardante un nuovo sistema di captazione del biogas e del ricircolo del percolato, modifica
della baulatura e delle modalità realizzative della sistemazione finale;
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 44 del 14.02.2002 di approvazione del progetto di variante n. 4
riguardante la modifica delle opere di sistemazione finale della discarica, con riferimento alle modalità di
captazione del biogas;
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 62 del 27.03.2003 di approvazione del progetto di variante
riguardante il recupero del biogas;
Determinazione Dirigenziale n. 1389 del 06.07.2004 di rinnovo dell’autorizzazione alla gestione postoperativa della discarica;
Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale della provincia di Pordenone n. 1615 del
02.07.2009 di autorizzazione alla gestione post-operativa fino al 02.07.2019;

VISTA la nota del Comune di Pasiano protocollo n. 3496 del 24.02.2010, pervenuta il 25.02.2010 e
assunta al protocollo n. 18957 del 25.02.2010, con la quale chiede la modifica dell’autorizzazione di cui alla
D.D. n. 1615 del 02.07.2009, in particolare la revisione della frequenza delle misurazioni, da semestrale ad
annuale e l’eliminazioni di alcuni composti da analizzare;
VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Pordenone prot. n. 21190 del 04.03.2010
di comunicazione di avvio del procedimento e richiesta di eventuali osservazioni al Dipartimento provinciale
dell’ARPA FVG e all’ASS n. 6 “Friuli Occidentale”;
RILEVATO che con la suddetta nota si evidenziava che relativamente al percolato dovessero essere
mantenuti i monitoraggi di Ammoniacale e del Rame, e relativamente alle acque di falda per Azoto Nitrico e
Nitroso e Potassio;
VISTA la nota del Dipartimento Provinciale di Pordenone dell’ARPA protocollo n. 1643/10/SA-PA/26
del 14.04.2010, con la quale si comunicano alcune osservazioni circa le frequenze delle analisi ed composti da
ricercare;
VISTA la nota del Dipartimento di prevenzione dell’ASS n. 6 “Friuli Occidentale” protocollo n.
27677/ISP del 15.04.2010, con la quale si rimanda alle elaborazioni dell’ARPA eventuali osservazioni;
RITENUTO opportuno, visto l’esito dell’istruttoria di
modificare lo schema del punto 3
dell’autorizzazione della gestione post-operativa della discarica di cat. 1^, del Comune di Pasiano di Pordenone,
sita in località Parussa, di cui alla D.D. n. 1389/2004 come segue:
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PARAMETRO

PERCOLATO

QUALITA’
DELL’ARIA
GAS DI
DISCARICA

POZZI
CONTROLLO
ACQUE
SOTTERRANEE

TOPOGRAFIA
DELL'AREA
MANUTENZIONE

Volume
Livello

Composizione: pH, Conducibilità, Azoto
ammoniacale, Potassio, Rame,
Immissioni gassose potenziali al contorno e
pressione atmosferica
Controllo della captazione dai pozzi, ottimizzando
la combustione dello stesso, e controllo
dell’efficienza della torcia
Composizione: CH4, CO2, O2,
Livello di falda
Composizione: pH, Temperatura, Conducibilità
elettrica, Ossidabilità Kubel, Azoto ammoniacale,
nitroso e nitrico, Potassio, , Rame,
Il campionamento dovrà garantire la
rappresentatività del campione della falda
sottostante, pertanto, dovrà essere effettuato dopo
uno spurgo adeguato del pozzo.
Comportamento d'assestamento del corpo della
discarica, con rilievo topografico comparabile con
quelli presenti agli atti.
Recinzione, cancello, superficie della discarica con
sfalci periodici e ripristino superficiale del sito a
seguito di eventuali fenomeni di assestamento,
impianti di gestione del percolato e del biogas

FREQUENZA MISURE
GESTIONE POSTOPERATIVA
Annuale
Periodica per assicurare che il
livello all’interno del pozzo di
raccolta sia inferiore alla tubazione
che convoglia il percolato al pozzo
stesso e comunque deve essere
inferiore a 1 metro di altezza
Annuale
Annuale
Periodica

Annuale
Annuale
Annuale

Nell’ultimo anno di gestione postoperativa di cui al presente
provvedimento
Interventi a periodicità variabile e
comunque tali da assicurare lo
stato di efficienza e buona
conservazione

RITENUTO altresì, per disporre di un documento completo, di assumere senza modifiche nel

presente provvedimento tutte le altre prescrizioni della Determinazione Dirigenziale n. 1615 del
02.07.2009;
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 Ecologia nonché la Determina Dirigenziale 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;
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DETERMINA
1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, per le motivazioni indicate in premessa, di modificare
l’autorizzazione alla gestione post-operativa della discarica di 1^ cat, sita in località Parussa, rilasciata ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, al Comune di Pasiano di Pordenone, secondo le prescrizioni riportate
nei punti successivi.
2. Il Comune di Pasiano di Pordenone, per il periodo di gestione post-operativa della discarica, dovrà svolgere
le attività di cui ai precedenti punti 3 e 4 fintanto che:
- verrà rilevata una quantità pressoché irrilevante di percolato oppure che la stessa sia poco significativa e
che il liquido presente rientri nei limiti di cui alla Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte III del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.;
- verrà verificato che la concentrazione di metano risulti inferiore o almeno uguale allo 0.1%
nell'atmosfera al contorno;
- verrà verificato che l'abbassamento percentuale dell'ultimo anno risulti inferiore al 5% dell'abbassamento
totale, verificatosi a partire dall'ultimo anno di conferimento.
3. Il punto 3 della Determinazione Dirigenziale n. 1615 del 02.07.2009è abrogato e sostituito dal seguente:
Per il periodo di cui al precedente punto 2, il Comune di Pasiano di Pordenone è tenuto alla gestione postoperativa della discarica secondo le attività indicate nello schema di seguito riportato:
PARAMETRO
FREQUENZA MISURE
GESTIONE POSTOPERATIVA
Annuale
PERCOLATO
Volume
Periodica per assicurare
Livello
che il livello all’interno del
pozzo di raccolta sia
inferiore alla tubazione che
convoglia il percolato al
pozzo stesso e comunque
deve essere inferiore a 1
metro di altezza
Composizione: pH, Conducibilità, Azoto
Annuale
ammoniacale, Potassio, Rame,
Immissioni gassose potenziali al contorno e pressione Annuale
QUALITA’
atmosferica
DELL’ARIA
GAS DI DISCARICA Controllo della captazione dai pozzi, ottimizzando la Periodica
combustione dello stesso, e controllo dell’efficienza
della torcia
Composizione: CH4, CO2, O2,
Annuale
Livello di falda
Annuale
POZZI
CONTROLLO
Composizione: pH, Temperatura, Conducibilità
Annuale
ACQUE
elettrica, Ossidabilità Kubel, Azoto ammoniacale,
SOTTERRANEE
nitroso e nitrico, Potassio, , Rame,
Il campionamento dovrà garantire la rappresentatività
del campione della falda sottostante, pertanto, dovrà
essere effettuato dopo uno spurgo adeguato del pozzo.
Comportamento d'assestamento del corpo della
Nell’ultimo anno di
TOPOGRAFIA
discarica, con rilievo topografico comparabile con
gestione post-operativa di
DELL'AREA
quelli presenti agli atti.
cui al presente
provvedimento
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MANUTENZIONE

Recinzione, cancello, superficie della discarica con
sfalci periodici e ripristino superficiale del sito a
seguito di eventuali fenomeni di assestamento,
impianti di gestione del percolato e del biogas

Interventi a periodicità
variabile e comunque tali
da assicurare lo stato di
efficienza e buona
conservazione

4. Per il periodo di cui al precedente punto 2, il Comune di Pasiano di Pordenone è tenuto inoltre alla seguenti
attività:
a) annualmente dovrà essere prodotta una relazione descrittiva dell’attività di post-esercizio svolta,
contenente i dati dell’anno compresi i dati almeno mensili della piovosità della zona, riferita all’anno in
esame. I dati meteoclimatici potranno essere reperiti presso l'ARPA FVG con opportuna frequenza e le
relative comunicazioni conservate. La relazione dovrà essere inviata alla Provincia di Pordenone, al
Dipartimento provinciale dell’ARPA FVG di Pordenone e al Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. n.
6 "Friuli Occidentale";
b) devono essere controllate almeno una volta all'anno le caratteristiche di qualità del rio Fossatiella;
c) sostituire le fallanze eventualmente presenti nella barriera verde;
d) lo sgrondo delle acque meteoriche all’interno dell’impianto deve avvenire con efficacia evitando
ristagni;
e) ripristinare la recinzione nei punti dove risulta danneggiata;
f) tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti dalla discarica (es.: percolato, ecc.) ai sensi della
vigente normativa, che dovrà essere conservato a tempo indeterminato ed al termine dell'attività sarà
consegnato alla Provincia di Pordenone;
5. La presente autorizzazione è valida sino al 02.07.2019, come stabilito con la precedente Determina
Dirigenziale n. 1615/2009, e potrà essere rinnovata fintanto che non si possa considerare conclusa l’attività
di post-gestione, le cui condizioni sono riportate al punto 2.
6. Di stabilire che, qualora si intenda apportare modifiche alla gestione post-operativa della discarica, anche in
relazione agli esiti dei monitoraggi, dovrà essere preventivamente presentata istanza corredata dalla
documentazione necessaria.
7. Ogni variazione che dovesse intervenire nella titolarità della gestione post-operativa dovrà essere
preventivamente comunicata dal Comune di Pasiano di Pordenone a questo Ente, al fine di adottare ogni
ulteriore provvedimento che si rendesse necessario.
8. La presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di
competenza di altri Enti ed Organi, che qualora occorrenti dovranno essere richiesti dal soggetto interessato
all'Ente di competenza.
9. Rimangono valide ed immutate le disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui alle
premesse, se ed in quanto compatibili con il presente atto.
10. 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.
11. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione
delle sanzione di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. n. 152/06.
12. Il presente provvedimento verrà trasmesso al Comune di Pasiano di Pordenone, al Dipartimento di
Prevenzione dell’A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone,
alal Direzione Centrale dell’Ambiente e Lavori Pubblici – Servizio Disciplina Gestione Rifiuti.
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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.

Pordenone, lì 04/06/2010
IL TECNICO AMBIENTALE

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