Riproduzione informale

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta Provinciale
__________
Registro Delibere di Giunta N. 40

OGGETTO: Società GEO NOVA S.p.A. di Treviso. Approvazione del progetto di variante
relativa all'impianto di trattamento rifiuti urbani e speciali, sito in comune di San
Vito al Tagliamento (PN), via Carnia n.9. (Dichiarazione di immediata esecutività)
L’anno 2010 il giorno 26 del mese di FEBBRAIO alle ore 16:40, 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
Assente
Presente

Totali presenti: 8
Totali assenti: 1

Assiste il Vice Segretario Generale sig.a Leonarduzzi dott.ssa Flavia.

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 TUTELA AMBIENTALE
Servizio Gestione Rifiuti
Proposta nr. 7/2010

OGGETTO: Società GEO NOVA S.p.A. di Treviso. Approvazione del progetto di variante
relativa all'impianto di trattamento rifiuti urbani e speciali, sito in comune di San
Vito al Tagliamento (PN), via Carnia n.9. (Dichiarazione immediata esecutività)

LA GIUNTA PROVINCIALE
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.”;

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";
VISTA la Pianificazione di settore, in particolare il “Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione
rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi”, approvato con D.P.Reg.
20.11.2006 n. 0357/Pres., e il “Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani”, approvato con
D.P.Reg. 19.02.2001 n. 044/Pres, ed il relativo “Programma attuativo provinciale”, approvato con il D.P.G.R.
08.10.2004 n. 0321/Pres.;
PREMESSO che la Società GEO NOVA S.p.A. con sede legale in Treviso, via Feltrina n. 230/232,
titolare e gestore dell’impianto autorizzato di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi sito in
comune di San Vito al Tagliamento, via Carnia n. 9, individuato catastalmente al Foglio 4, mappale n. 639 del
comune censuario di San Vito al Tagliamento;
RICHIAMATI tutti i provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:
- Decreto del Presidente della Provincia n. 146 e 147 del 02.11.1994, di approvazione del progetto
dell’impianto della Ditta METALTRADING S.r.l.;
- Decreto del Presidente della Provincia n. 32 e 33 del 27.02.1996 di autorizzazione alla costruzione;
- Decreto del Presidente della Provincia n. 01 del 08.01.1997 di approvazione di una (1^) variante non
sostanziale riguardante modifiche interne, nuovo vano scale esterno, spostamento della cabina ENEL,
pavimentazione aree scoperte e recinzione perimetrale;
- Decreti del Presidente della Provincia n. 36 e 40 del 27.02.1997 di autorizzazione alla gestione;
- Decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 13.01.1998 di approvazione della 2^ variante non sostanziale
riguardante modifiche interne e impiantistiche e relativa autorizzazione alla costruzione e gestione;
- Decreto del Presidente della Provincia n. 57 del 09.04.1998 di voltura della autorizzazione all'esercizio dalla
Ditta METALTRADING S.r.l. alla Ditta R.ECO.R. S.r.l.;
- Decreto del Presidente n. 68 del 10.04.1998 di voltura della autorizzazione all'esercizio dalla Ditta
METALTRADING S.r.l. alla Ditta R.ECO.R. S.r.l.;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 414 del 14.10.1999 di approvazione della 3^ variante non
sostanziale relativa all'ampliamento del capannone;
- Determinazioni del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale Num.Reg.Gen.2000/104 e 2000/105 esecutive
in data 21.01.2000 di voltura della autorizzazione all'esercizio dalla Ditta R.ECO.R S.r.l. alla Ditta GEO
NOVA FRIULI S.p.A.;
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- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 75 del 23.03.00, esecutiva il 13.04.00, di approvazione e
realizzazione del progetto di 4^ variante, relativo all'installazione di ulteriori apparecchiature all'impianto di
selezione manuale;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale Num.Reg.Gen. 2000/1450 esecutiva in data
04.09.2000 di autorizzazione all'esercizio delle varianti 3^ e 4^;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 153 del 14.06.2001, esecutiva il 01.07.01, di approvazione del
progetto di variante n. 5, relativo alla delimitazione di un'area di stoccaggio esterna, l'installazione di un
trituratore e cambio d'uso del box B1;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale Num.Reg.Gen. 2001/1294 esecutiva in data
11.07.2001 di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in seguito all'approvazione della
variante n. 5;
- Determinazioni del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale n. 270 e 271 del 27.02.2002, di rinnovo
dell’autorizzazione all’esercizio fino al 27.02.2003;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 132 del 13.06.2002, di approvazione e realizzazione del progetto di
variante non sostanziale, riguardante la nuova cabina di selezione;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale n. 2190 de 10.12.2002 di riunificazione e
aggiornamento secondo la nuova classificazione dei codici CER delle autorizzazioni di cui alle attività A) e
B) dettagliatamente richiamate, e di voltura a favore della Ditta GEO NOVA S.p.A.;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale n 1199 esecutiva in data 26.06.2003, di voltura
dell’autorizzazione all’esercizio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2190 del 10.12.2002;
- Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale n. 1601 esecutiva in data 25.08.2003 di voltura
dell’autorizzazione all’esercizio di cui alla Determinazione Dirigenziale n 1199 esecutiva in data 26.06.2003;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 249 del 02.10.2003, di Approvazione progetto di variante non
sostanziale riguardate l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani, sito in
comune di S. Vito al Tagliamento
- Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale n. 402 del 03.03.2004 di voltura
dell’autorizzazione all’esercizio di cui alla Determinazione Dirigenziale n 1199 esecutiva in data 26.06.2003;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 74 del 18.03.2004, di volturazione dell’autorizzazione alla
realizzazione della variante progettuale di cui alla Deliberazione n. 249/03 di approvazione di un progetto di
variante non sostanziale ed autorizzazione alla realizzazione di opere relative all'impianto di stoccaggio e
trattamento di rifiuti in Comune di S. Vito al Tagliamento.
- Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale n. 1839 del 28.08.2006 di modifica
dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di stoccaggio di rifiuti sito in via Carnia n. 9, comune di San
Vito al Tagliamento (PN).
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 22 del 09.02.2006, di proroga dei termini di ultimazione lavori di
cui alla Deliberazione di G.P. n. 249 del 02.10.2003;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 4 del 17.01.2008, di approvazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
152/2006, del progetto di variante sostanziale all’impianto;
- Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale n. 1809 del 23.09.2008 di autorizzazione alla
gestione dell'impianto.
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 218 del 30.10.2008, di approvazione ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 152/2006, di un progetto di variante sostanziale all’impianto;
VISTA l’istanza della Società GEO NOVA S.p.A., del 16.09.2009, acquisita agli atti con prot. n. 54293
del 21.09.2009, di approvazione di una variante all’impianto di cui al progetto approvato con la Deliberazione di
Giunta Provinciale n. 218 del 30.10.2008;
DATO ATTO che a norma dell'art. 5, comma 16, del D.P.G.R. n. 01/98, la variante in argomento, ai
sensi dell'art. 11, comma 3 bis della L.R. 30/87, è sostanziale in quanto comporta la modifica della tecnologia
generale applicata, in particolare per quanto riguarda il sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
RILEVATO che rimangono invariati i CER conferibili e la potenzialità dell’impianto già stabiliti con la
Deliberazione di G.P. n. 4/2008;
RICHIAMATA la nota del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone, prot. n. 56941 del
05.10.2009, di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. 01/98 ed invio del progetto di
variante agli Enti e agli Uffici competenti per le eventuali osservazioni e pareri;
-

RILEVATO, che il progetto di variante sostanziale in argomento è composto dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica - data 16.09.2009;
Tavola 1 – Inquadramento urbanistico e catastale - data giugno 2009;
Tavola 1.1 – Planimetria sito Geonova S.p.A. (stato di fatto) - data agosto 2009;
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-

Tavola 2.1 – Planimetria generale stato di fatto - data agosto 2009;
Tavola 2.2 – Prospetti stato di fatto - data agosto 2009;
Tavola 2.3 – Layout impianto stato di fatto - data agosto 2009;
Tavola 3.1 – Planimetria generale di progetto e confronto con stato di fatto - data agosto 2009;
Tavola 3.2 – Prospetti di progetto - data agosto 2009;
Tavola 3.3 – Prospetti confronto stato di fatto e di progetto - data agosto 2009;
Tavola 3.4 – Layout impianto stato di progetto - data agosto 2009;

-

CONSIDERATO che il progetto di variante presentato riguarda in sintesi:
la modifica impianto di trattamento emissioni in atmosfera;
la modifica di alcune opere edili;
la modifica di alcuni nastri per il trasporto dei rifiuti;

VISTA la nota del Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione, prot. n. ALP.8-37017PN/ESR/1904 del 19.11.2009, acquisita agli atti con prot. n. 68293 del 25.11.2009, ha comunicato che per
quanto di competenza, non ha nulla da evidenziare in merito alla variante proposta;
VISTA la nota del Servizio Valutazione Impatto ambientale della Regione, prot. n. 35192-VIA/V del
12.11.2009, acquisita agli atti con prot. n. 66388 del 17.11.2009, ha comunicato che le variazioni in argomento
non necessitano di alcun procedimento in materia di VIA;
CONSIDERATO che il Comune di San Vito al Tagliamento, non ha fatto pervenire parere che pertanto
si intende reso favorevole ai sensi del comma 3, art. 5, del D.P.G.R. 01/1998. Con nota del prot. n. 3733 del
02.02.2010 il Comune di San Vito al Tagliamento ha comunicato che nulla osta al progetto di variante
all’impianto di gestione rifiuti urbani e speciali. Nelle premesse il Comune fa presente che la Ditta non dispone
di Decreto di classificazione industri insalubre;
CONSIDERATO che l’Azienda Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale ed il Dipartimento provinciale
di Pordenone dell’ARPA FVG non hanno comunicato pareri ed osservazioni;
ATTESO che il Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone, prot. n. 71891 del 11.12.2009,
ha chiesto l'invio di alcune integrazioni progettuali alla Società GEO NOVA S.p.A.;
VISTA quindi la nota della Società GEO NOVA S.p.A. del 17.12.2009, acquisita agli atti con prot. n.
5580 del 05.01.2010, di trasmissione delle integrazioni;
ATTESO che la Conferenza Tecnica Provinciale di cui al D.P.G.R. 01/98, riunitasi il giorno
04.02.2010, ha espresso parere favorevole con le prescrizioni di seguito riportate:
- si confermano i seguenti limiti di emissioni in atmosfera per il punto di emissione convogliata:
- Il limite di emissione per le polveri è di 10 mg/Nm3
- Il limite di emissione per i COT è di 50 mg/Nm3.
- la Ditta dovrà fare richiesta al Comune per la classificazione di industria insalubre ai sensi dell’art.
216 del R.D. 1265/1934.
DATO ATTO che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto l’autorizzazione alle emissioni
in atmosfera di cui alla parte V del D. Lgs. 152/06;
VISTA la nota della Società GEO NOVA del 05.02.2010, acquisita agli atti prot. n. 12286 del
09.02.2010, di richiesta di immediata esecutività eventuale deliberazione di approvazione al fine di riprendere e
concludere celermente i lavori di realizzazione dell’impianto;
VISTO la nota della Società GEO NOVA S.p.A. del 15.02.2010, acquisita agli atti con prot. n. 15119
del 16.02.2010, di invio del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante anche nulla osta ai sensi dell'art.
10 della Legge 31.05.1965 n. 575, e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la proprietà dell’area
e dell’impianto nonché il possesso delle capacità tecniche ed organizzative;
RITENUTO pertanto, di accogliere l'istanza della Società GEO NOVA S.p.A.:
VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA
1. Per le motivazioni indicate in premessa, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, è approvato ai sensi
dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, il progetto di variante sostanziale sopra descritto, di cui all’istanza della
Società GEO NOVA S.p.A. del 21.09.2009, relativo all’impianto di trattamento di rifiuti sito in via Carnia
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n. 9, in comune di San Vito al Tagliamento, individuato catastalmente al Foglio 4, mappale n. 639 del
comune censuario di San Vito al Tagliamento, costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica - data 16.09.2009;
- Tavola 1 – Inquadramento urbanistico e catastale - data giugno 2009;
- Tavola 1.1 – Planimetria sito Geo Nova S.p.A. (stato di fatto) - data agosto 2009;
- Tavola 2.1 – Planimetria generale stato di fatto - data agosto 2009;
- Tavola 2.2 – Prospetti stato di fatto - data agosto 2009;
- Tavola 2.3 – Layout impianto stato di fatto - data agosto 2009;
- Tavola 3.1 – Planimetria generale di progetto e confronto con stato di fatto - data agosto 2009;
- Tavola 3.2 – Prospetti di progetto - data agosto 2009;
- Tavola 3.3 – Prospetti confronto stato di fatto e di progetto - data agosto 2009;
- Tavola 3.4 – Layout impianto stato di progetto - data agosto 2009;
- Costo delle opere da realizzare – datate 17 dicembre 2009.
2. La Società GEO NOVA S.p.A., con sede con sede legale in Treviso, via Feltrina n. 230/232, è autorizzata
come da richiesta e per le finalità ivi previste, a realizzare le opere di cui dal progetto di variante sostanziale,
come approvato al precedente punto 1, subordinatamente all’ottemperanza anche delle prescrizioni di cui ai
punti successivi.
3. Come da parere della Conferenza Tecnica Provinciale del 04.02.2010, si prescrive quanto segue:
- La Ditta dovrà fare richiesta al Comune per la classificazione di industria insalubre ai sensi dell’art. 216
del R.D. 1265/1934.
4. Di stabilire che il presente provvedimento sostituisce il permesso di costruire, per le parti di competenza,
come richiesto dalla Società GEO NOVA S.p.A. e previsto dal comma 12, art. 5 del D.P.G.R. 01/1998.
Rimangono in capo al Comune di San Vito al Tagliamento la determinazione e la riscossione degli oneri di
urbanizzazione e di quelli sul costo della costruzione, determinati in base alla normativa regionale vigente,
se dovuti.
5. Ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 12 del D.P.G.R. 01/98, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto
l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla parte V del D.Lgs. 152/2006 con le seguenti
prescrizioni:
- Il limite di emissione per le polveri è di 10 mg/Nm3
- Il limite di emissione per i COT è di 50 mg/Nm3.
a) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dell’impianto la Società deve darne
comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all’ARPA Dipartimento di
Pordenone.
b) Il termine ultimo per la messa a regime dell’impianto è fissato in (6) sei mesi dalla data di messa in
esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all’ARPA - Dipartimento di
Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
c) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente
lettera b) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell’arco dei primi dieci
giorni di marcia controllata dell’impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre
campionamenti consecutivi), al fine di consentire l’accertamento della regolarità delle misure e dei
dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
d) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l’autorità
competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la
cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al
ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad
adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni duranti le fasi di avviamento
e di arresto.
e) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono
essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso e
manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi.
f) La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui
annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento
delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del
funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n.
152/2006.
g) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN,
soprattutto per quanto concerne:
- il posizionamento delle prese di campionamento;
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- l’accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo
agevole e sicuro.
h) Ad avvenuta messa a regime degli impianti, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre
di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli
impianti. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo
per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
6. Di stabilire che in corso di costruzione dell’impianto e della sua gestione dovranno essere rispettate le
previsioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.
7. Restano valide ed immutate le prescrizioni riportate nella Deliberazione di Giunta Provinciale n. 4 del
17.01.2008 e nella Deliberazione di Giunta Provinciale n. 218 del 30.10.2008, se compatibili con il presente
atto.
8. Di stabilire che in caso di cessione dell’impianto autorizzato la Società GEO NOVA S.p.A. dovrà darne
tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione
delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. La
Società GEO NOVA S.p.A. sarà liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle
eventualmente precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di
volturazione.
9. Di stabilire che il presente provvedimento sostituisce le autorizzazioni, concessioni, pareri, nullaosta e simili
solamente per ciò che espressamente viene richiamato.
10. 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.
11. Di stabilire, inoltre che, a norma dell'art. 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/98, il presente provvedimento
verrà inviato al Comune di San Vito al Tagliamento, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli
Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone e alla Direzione Centrale
dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici Servizi Disciplina Gestione Rifiuti. Alla Società GEO NOVA S.p.A.
verrà data comunicazione per il ritiro.
12. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le motivazioni in premessa
riportate.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può
ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo
dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del
presente provvedimento.
La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.
Ad unanimità di voti espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.1 della L.R. 11.12.2003, n, 21 e successive modifiche.
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REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Servizio Gestione Rifiuti

Proposta di deliberazione: 7/2010

OGGETTO: Società GEO NOVA S.p.A. di Treviso. Approvazione del progetto di variante
relativa all'impianto di trattamento rifiuti urbani e speciali, sito in comune di San Vito al
Tagliamento (PN), via Carnia n.9. Dichiarazione immediata esecutività

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.
IL RESPONSABILE
Pordenone, lì 22/02/2010
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 Vice Segretario Generale
Leonarduzzi dott.ssa Flavia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21 e
successive modifiche ed è divenuta esecutiva in data 26/02/2010.

Il Vice Segretario Generale
Leonarduzzi dott.ssa Flavia

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

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/03/2010 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto
il 17/03//2010 .
Lì 02/03/2010
Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppa Bonventre
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Provincia di Pordenone – Deliberazione di Giunta n. 40 del 26/02/2010
Proposta n. 7/2010 – SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

Riproduzione informale

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta Provinciale
__________

Registro delibere di Giunta N. 40
OGGETTO: Società GEO NOVA S.p.A. di Treviso. Approvazione del progetto di variante relativa
all'impianto di trattamento rifiuti urbani e speciali, sito in comune di San Vito al Tagliamento (PN),
via Carnia n.9. Dichiarazione immediata esecutività
SI ATTESTA CHE:
La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02/03/2010 al 17/03/2010.
La presente deliberazione è stata partecipata ai Capigruppo Consiliari in data 02/03/2010.
La presente deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura in data ________ .
Lì 18/03/2010
Il Responsabile
Giuseppa Bonventre
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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