REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti
Proposta nr. 138 del 20/09/2011 Determinazione nr. 2223 del 20/09/2011
OGGETTO: Società
IDEALSERVICE SOC.COOP di Pasian di Prato (UD). Revoca della
Determinazione Dirigenziale n. 1395 del 15.07.2008, di autorizzazione alla gestione di un
impianto di recupero rifiuti sito in comune di San Vito al Tagliamento (PN).
IL TECNICO AMBIENTALE
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”;
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 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;
DATO ATTO che la Società IDEAL SERVICE SOC COOP con sede in comune di Pasian di Prato
(UD), è stata autorizzata alla gestione dell’impianto di recupero rifiuti urbani da raccolta differenziata e rifiuti
speciali non pericolosi, sito in via Zuccherificio n. 25/B in comune di San Vito al Tagliamento, catastalmente
censito al Foglio n. 32, mappali n. 474, 56, 459, 461, 462, 475 e 476;
RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi assunti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, relativi al suddetto
impianto:
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 85 del 15.05.2008 di approvazione del progetto di variante non
sostanziale che prevede, la realizzazione di una tettoia in corrispondenza della zona di alimentazione e
vagliatura;
- Determinazione Dirigenziale n. 1395 del 15.07.2008, di autorizzazione alla gestione ai sensi dell’art. 210 del
D. Lgs. n. 152/06 del suddetto impianto;
VISTA la comunicazione della Società IDEAL SERVICE SOC. COOP. protocollo n. 20960 del
28.09.2010, pervenuta il 01.10.2010 ed assunta al protocollo n. 74627 del 04.10.2010, con la quale ha
preannunciato la chiusura definitiva del sito di San Vito al Tagliamento;
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VISTA successiva nota della predetta Società prot. n. 28290 del 29.12.2010, pervenuta in data
04.01.2011 ed assunta al prot. n. 859 del 05.01.2011, con la quale comunica tra l’atro la conclusione dei lavori di
sistemazione del sito e la chiusura definitiva dello stesso;
VISTA la relazione di sopralluogo eseguito da personale tecnico della Provincia di data 01.02.2010,
dalla quale si evince che l’immobile e i piazzali erano sgombri da rifiuti, le pavimentazioni e le caditoie erano
adeguatamente pulite;
DATO ATTO che l’impianto è stato chiuso e sono stati eseguiti i lavori di sistemazione finale del sito,
come comunicato dalla Società IDEALSERVICE SOC.COOP. con la predetta nota del 29.12.2010, pertanto
viene meno l’interesse sotteso al provvedimento di cui all’autorizzazione alla gestione rilasciata con la precitata
Determinazione Dirigenziale n. 1395/2008 ai sensi del D. Lgs. 152/06;
VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti, prot. n. 45216 del 09.06.2011 di avvio del procedimento di
revoca dell’autorizzazione alla gestione;
RILEVATO che la Società IDEALSERVICE SOC.COOP. non ha trasmesso osservazioni, nei termini
previsti, in merito alla suddetta revoca;
RITENUTO quindi, per le motivazioni sopra esposte, di revocare la Determinazione Dirigenziale n.
1395 del 15.07.2008;
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. 3202 del 30.12.2010, di conferimento al
Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;
DETERMINA
1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, e per le motivazioni di cui alle premesse, di dare atto che
dell’impianto di recupero rifiuti urbani da raccolta differenziata e rifiuti speciali non pericolosi, sito in via
Zuccherificio n. 25/B in comune di San Vito al Tagliamento, catastalmente censito al Foglio n. 32, mappali
n. 474, 56, 459, 461, 462, 475 e 476, è stato chiuso e sono stati eseguiti i lavori di sistemazione finale del
sito, come comunicato dalla Società IDEALSERVICE SOC.COOP. con nota prot. n. 28290 del 29.12.2010,
pertanto di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 1395 del 15.07.2008 con la quale la Società
IDEALSERVICE SOC.COOP era stata autorizzata ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs n. 152/06 alla gestione
del predetto impianto.
2. Di stabilire che il presente atto verrà inviato alla Società IDEALSERVICE SOC.COOP di Pasian di Prato,
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, alla Direzione Centrale
dell’Ambiente 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 20/09/2011
IL TECNICO AMBIENTALE

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