REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti
Proposta nr. 73 del 09/05/2012 Determinazione nr. 999 del 09/05/2012
OGGETTO: Società FRIUL JULIA APPALTI S.r.l. Modifica dell'autorizzazione alla
gestione post operativa del 1° lotto della discarica di cat.1^, sita in località Cossana in comune
di Maniago, relativamente alla determinazione della garanzia finanziaria.
IL FUNZIONARIO 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 Società FRIUL JULIA APPALTI S.r.l. è titolare della gestione di una
discarica di 1^ categoria sita in località Cossana in comune di Maniago, di cui è autorizzata alla
gestione post-operativa in particolare del 1° lotto;
PREMESSO, inoltre, che la suddetta discarica è di proprietà del Comune di Maniago;
-

-

-

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi alla suddetta discarica:
Decreto dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP/739-PN/ESR/168 del 12.05.1988
di approvazione del progetto per la costruzione di una discarica di 1^ categoria in comune di
Maniago, località Cossana;
Decreto dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP/1320-PN/ESR/168 del 06.06.1988
di autorizzazione alla gestione della discarica al Comune di Maniago;
Decreto dell’Assessore Regionale all’Ambiente n. AMB/130-PN/ESR/168 del 10.03.1989 di
modifica del Decreto dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP/739-PN/ESR/168 del
12.05.1988;
Decreto dell’Assessore Regionale all’Ambiente n. AMB/633-PN/ESR/168 del 03.07.1991 di
voltura dell’autorizzazione alla gestione dal Comune di Maniago alla Società FRIUL JULIA
APPALTI;
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-

-

-

-

Ordinanza del Sindaco del Comune di Maniago n. 86 del 11.12.1992 in cui si dispone la
realizzazione della sopraelevazione della discarica di 1^ categoria e di autorizzazione allo
smaltimento dei rifiuti nell’area indicata nel progetto approvato don Deliberazione di Giunta
Comunale n. 1174 del 25.11.1992;
Ordinanza del Sindaco del Comune di Maniago n. 003 del 14.01.1993 in cui si dispone la
realizzazione della sopraelevazione della discarica di 1^ categoria e di autorizzazione allo
smaltimento dei rifiuti nell’area indicata nel progetto approvato don Deliberazione di Giunta
Comunale n. 1174 del 25.11.1992;
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 0255/Pres. del 08.06.1993 per lo smaltimento
di rifiuti solidi urbani in soprelevazione nella discarica di 1^ categoria, per un periodo non
superiore a 6 mesi;
Decreto dell’Assessore Regionale all’Ambiente n. AMB/1583-PN/ESR/168 del 19.10.1993 di
approvazione del progetto di variante mediante parziale sopraelevazione del 1° lotto;
Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 1845 del 28.09.2005 di
autorizzazione al post-esercizio del 1° lotto;
Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 2269 del 28.09.2010 di rinnovo
dell’autorizzazione al post-esercizio del 1° lotto;

VISTA la nota del Società FRIUL JULIA APPALTI S.r.l. datata 28.10.2010, pervenuta il
02.11.2010 ed acquisita agli atti con prot. n. 81896 del 03.11.2010, con la quale ha chiesto la riduzione
della garanzia finanziaria prestata a favore del Comune di Maniago per la gestione post-operativa del
1° lotto della discarica di cat. 1^, in quanto in possesso della certificazione ambientale EMAS IT001095 del 24 aprile 2009, allegata all’istanza;
EVIDENZIATO che l’art. 210 del D.Lgs n. 152/2006, che consentiva la riduzione della
garanzia finanziaria per le imprese certificate, è stato abrogato dal D.Lgs. n. 205 del 03.12.2010;
VISTA la L. n. 1 del 24.01.2011,di conversione con modifiche del D.L. 26.11.2010 n. 196,
che ha introdotto nuovamente la riduzione della garanzia finanziaria per le imprese in possesso di
certificazione ambientale;
CONSIDERATO, altresì, che la predetta norma avente titolo “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro
delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato
dei rifiuti”, si riteneva norma speciale per la Regione Campania;
PERTANTO, il Servizio Tutela del suolo e rifiuti di questa Provincia, dopo aver valutato la
situazione normativa in atto, con nota prot. n. 24854 del 22.03.2011 comunicava alla Società che
l’istanza della stessa non era accoglibile;
VISTA nota della Società FRIUL JULIA APPALTI S.r.l. datata 19.04.2011, pervenuta il
21.04.2011 ed acquisita agli atti con prot. n. 34669 del 27.04.2011, che riscontrava la comunicazione
di questo Ente prot. 24854/2011, con la quale forniva utili argomenti per l’applicabilità della L. 1/2011
a tutto il territorio nazionale;
PERTANTO, il Servizio Tutela del suolo e rifiuti, dopo aver acquisito il parere del Servizio
Avvocatura in data 12.05.2011, comunicava alla Società con nota prot. n. 40895 del 23.05.2011, che la
pratica necessitava di ulteriori approfondimenti;
VISTA quindi, la nota del Servizio Tutela del suolo e rifiuti prot. n. 44688 del 09.06.2011 con
la quale si comunicava alla predetta Società ed al Comune di Maniago di aver proposto un quesito al
competente Ministero dell’Ambiente in merito all’applicabilità della L. n. 1/2011 e chiedeva al
Comune un parere in ordine alla riduzione della garanzia finanziaria;
VISTA la successiva nota del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Pordenone
protocollo n. 60083 del 08.08.2011 di sollecito al Comune di Maniago in ordine al parere di cui sopra;
VISTA la nota del Comune di Maniago prot. n. 24789 del 12.10.2011, pervenuta il 12.10.2011
ed assunta al prot. n. 73982 del 13.10.2011, con la quale ha trasmesso la Deliberazione di G.C. n. 190
del 15.09.2011 con la quale esprime parere favorevole alla riduzione della garanzia finanziaria;
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EVIDENZIATO che il certificato EMAS allegato all’istanza è scaduto nel corso
dell’istruttoria (il 29.10.2011), il Sevizio ha chiesto nelle vie brevi copia del rinnovo del predetto
certificato, che la Società ha inviato con mail del 14.03.2012;
DATO ATTO che detto rinnovo risulta regolarmente registrato nel sito ISPRA, con scadenza
13.07.2014;
DATO ATTO, altresì, che a tutt’oggi il Ministero dell’Ambiente non ha risposto al quesito di
cui sopra;
RITENUTO comunque, anche a seguito di ulteriori approfondimenti e confronti con altre
Amministrazioni, la L.1/2011 è applicabile per il caso in argomento, pertanto si dispone la riduzione
della garanzia finanziaria;
DATO ATTO che l’importo attuale della garanzia finanziaria e di € 137.435,38, e pertanto la
riduzione del 50% fissa la garanzia finanziaria in € 68.717,69;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale Rappresentante della Società
Friul Julia Appalti S.r.l., in atti di questa Provincia, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 10
della L. 575/65;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale Rappresentante della Società
Friul Julia Appalti S.r.l., in atti di questa Provincia, attestante il possesso dei requisiti soggettivi per
svolgere l’attività;
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. 7/2011, relativa al conferimento degli incarichi
dirigenziali anche per il Settore Tutela Ambientale nonché la Determinazione Dirigenziale n. 3248 del
30.12.2011, di conferimento al Funzionario Tecnico Ambientale, ing. Paolo Verardo di deleghe di
funzioni dirigenziali.

DETERMINA
1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, e del D.P.G.R. 01/98, di modificare il punto 6 della
Determinazione Dirigenziale n. 2269 del 28.09.2010 come di seguito: “6. La Società FRIUL
JULIA APPALTI S.r.l. dovrà mantenere la garanzia finanziaria secondaria, determinata in €
137.435,38 (centotrentasettemila quattrocentotrentacinque/38) a favore del Comune di Maniago
fino al termine del periodo di post-esercizio e la stessa potrà essere svincolata solo su richiesta ed
a seguito di nulla osta da parte della Provincia, come stabilito dall’art. 4 del D.P.G.R. 502/91 e
s.m.i..Detto importo è ridotto del 50%, ai sensi della Legge 24.01.2011, n.1, in quanto la predetta
Società è in possesso della Certificazione EMAS IT-001095 del 24 aprile 2009. La riduzione del
50% della garanzia finanziaria per l’importo di € 68.717,69 (sessantottomila
settecentodiciassette/69) mantiene l’efficacia fino ad un periodo massimo di 180 giorni successivi
alla data di comunicazione della Società Friul Julia Appalti S.r.l. della decadenza della
certificazione. Oltre a detto periodo e in mancanza del rinnovo della certificazione ambientale, la
Società dovrà provvedere a versare a favore del Comune di Maniago l’importo totale della
garanzia finanziaria.”.
2. Restano valide ed efficaci tutte le altre prescrizioni e condizioni di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 2269 del 28.09.2010.
3. 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.
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4. 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.
5. Il presente provvedimento verrà trasmesso al Società FRIUL JULIA APPALTI S.r.l., al Comune
di Maniago, al Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" ed al
Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone 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.

Pordenone, lì 09/05/2012
IL FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE

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