Riproduzione informale

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta Provinciale
__________
Registro Delibere di Giunta N. 225
OGGETTO: Società MISTRAL FVG S.r.l. di Spilimbergo (PN). Approvazione del
progetto di variante relativa all'impianto di trattamento rifiuti urbani e
speciali, sito in comune di Spilmbergo, Zona Industriale del Cosa .
(Dichiarazione immediata esecutività).
L’anno 2010 il giorno 02 del mese di SETTEMBRE alle ore 17:00, 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
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Totali presenti: 7
Totali assenti: 2

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.
N. allegati: 0
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SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti
Proposta nr. 19/2010

OGGETTO: Società MISTRAL FVG S.r.l. di Spilimbergo (PN). Approvazione
del progetto di variante relativa all'impianto di trattamento rifiuti
urbani e speciali, sito in comune di Spilmbergo, Zona Industriale
del Cosa . (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 MISTRAL FVG S.r.l. con sede legale in Zona
Industriale del Cosa a Spilmbergo (PN), titolare e gestore dell’impianto autorizzato di
coincenerimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con recupero di energia (R1)
sito in Zona Industriale del Cosa a Spilmbergo (PN);
RICHIAMATI tutti i provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:
-

-

Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 20 del 06.04.1993, di approvazione
del progetto per l’adeguamento e la gestione di un impianto di incenerimento di rifiuti
speciali non tossici e nocivi, ubicato nel Comune di Spilimbergo, Zona industriale del Cosa;
Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 56 del 09.09.1993, di nomina della
Commissione di collaudo delle opere di cui al sopra richiamato Decreto n. 20/93;
Decreto del Direttore Regionale dell’Ambiente n. AMB/1467-PN/ESR/1732 del 21.12.1998
di approvazione del progetto di variante tecnica migliorativa, non sostanziale, del progetto
di ristrutturazione e riattivazione dell’impianto di incenerimento di cui sopra, nel quale, fra
l’altro si prescrive che la “Società deve attivarsi in tempo utile per l’espletamento dell’iter
di rinnovo dell’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto”;
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-

-

-

-

-

-

-

-

Deliberazione della Giunta Provinciale di Pordenone n. 398 del 30.09.1999, di proroga del
termine per la realizzazione delle opere di cui al progetto approvato con Decreto
AMB/1467-PN/ESR/1732 del 21.12.1998;
Deliberazione della Giunta Provinciale di Pordenone n. 43 del 17.02.2000, di approvazione
del progetto di variante e autorizzazione alla realizzazione delle opere;
Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone
Num.Reg.Gen. 2000/615 esecutiva in data 14.04.2000 di autorizzazione all’esercizio
dell’impianto per un periodo di 12 mesi;
Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone
Num.Reg.Gen. 2000/1034 esecutiva in data 16.06.2000, di ampliamento temporaneo del
bacino di conferimento rifiuti;
Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone
Num.Reg.Gen. 2000/1881 esecutiva in data 31.10.2000, di integrazione dell’elenco codici
CER;
Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone
Num.Reg.Gen. 2001/230 esecutiva in data 02.02.2001;
Deliberazione della Giunta Provinciale di Pordenone n. 185 dei 05.07.2001 di approvazione
ed autorizzazione alla realizzazione di un progetto di variante dell’impianto in argomento;
Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone
Num.Reg.Gen. 2001/1609 esecutiva in data 31.08.2001, di autorizzazione all’esercizio
dell’impianto di incenerimento;
Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone
Num.Reg.Gen. 2001/1969 esecutiva in data 30.10.2001, di ampliamento del bacino di
conferimento;
Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone
Num. 2173 del 06.12.2002, di parziale modifica dell’autorizzazione all’esercizio;
Deliberazione della Giunta Provinciale di Pordenone n. 338 dei 11.12.2003 di approvazione
variante non sostanziale all'impianto di termodistruzione rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi;
Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone
Num. 1838 del 28.08.2006, di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio;
Deliberazione della Giunta Provinciale di Pordenone n. 100 del 26.04.2007 di approvazione
variante non sostanziale all'impianto di termodistruzione rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi;

VISTA l’istanza della Società MISTRAL FVG S.r.l., del 05.03.2010, acquisita agli atti
con prot. n. 22851 del 08.03.2010, di approvazione di una variante all’impianto per
l’istallazione di un portale per il controllo della contaminazione radioattiva dei rifiuti in entrata
all’impianto;
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 non sostanziale in quanto non
comporta la modifica della tecnologia generale applicata;
RILEVATO che l’impianto in argomento è soggetto alla autorizzazione integrata
ambientale di cui alla parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il cui procedimento per il rilascio è
attualmente in corso e pertanto, per effetto dell’art. 1, comma 2 della L.R. 16/2008, si procede
con l’adeguamento dell’autorizzazione di settore rilasciata da questo Ente;
RICHIAMATA la nota del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone,
prot. n. 24678 del 11.03.2010, di comunicazione dell'avvio del procedimento ed invio del
progetto di variante agli Enti e agli Uffici competenti per le eventuali osservazioni e pareri;
RICHIAMATA la successiva nota del Settore Tutela Ambientale della Provincia di
Pordenone, prot. n. 36615 del 21.04.2010, di comunicazione di sospensione del predetto
procedimento in applicazione dell’art. 146 del D. Lgs. 42/04, in attesa della autorizzazione
paesaggistica del Comune di Spilimbergo;
RILEVATO, che il progetto di variante non sostanziale in argomento è composto dai
seguenti elaborati:
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-

Allegato A – Istruzione operativa del personale addetto – datato 25.02.2010;
Allegato B – Computo metrico estimativo e disegni costruttivi delle opere da realizzare datato 25.02.2010;
Allegato C – Documento n. 1.4 – Planimetria generale con le sistemazioni esterne - datato
25.02.2010;
Allegato D – Relazione paesaggistica - datata 25.02.2010;
Allegato - Caratteristiche tecniche e procedure gestionali - datato 25.02.2010;

VISTA la nota del Settore di Fisica Ambientale dell’ ARPA FVG di Udine, prot. n.
2710/10 del 25.03.2010, acquisita agli atti con prot. n. 31169 del 30.03.2010, con la quale si
trasmettono a titolo collaborativo alcune osservazioni in merito alla necessità che venga
installato il portale e alcune prescrizioni relative alla successiva gestione dello stesso;
VISTA la nota dell’Azienda Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale, prot. n. 25943/ISP
del 09.04.2010, acquisita agli atti con prot. n. 34699 del 13.04.2010, con la quale si trasmette la
Determina Dirigenziale n. 573 del 06.04.2010 con cui si esprime parere favorevole
all’installazione del portale e si formula una prescrizione gestionale;
VISTA la nota del Comune di Spilimbergo, prot. 8721 del 12.04.2010, acquisita agli atti
con prot. n. 34768 del 13.04.2010, con la quale ha trasmesso la Delibera di Giunta Comunale n.
67 del 08.04.2010 con cui si esprime parere favorevole all’installazione del portale, fatto salvo il
rilascio della autorizzazione paesaggistica comunale;
CONSIDERATO che il Dipartimento provinciale di Pordenone dell’ARPA FVG non ha
comunicato osservazioni nei termini previsti;
ATTESO che presso il Settore Ecologia della Provincia di Pordenone, il 25.05.2010 si è
svolto un incontro tecnico, convocato con nota prot. 42527 del 14.05.2010, al quale hanno
partecipato funzionari del Settore di Fisica Ambientale dell’ ARPA FVG di Udine e del
Comune di Spilimbergo, nel corso del quale sono state esaminate le osservazioni pervenute e
stabilite le seguenti prescrizioni:
- la comunicazione di anomalia radiometrica deve essere inviata al Comune di Spilimbergo,
alla Provincia di Pordenone, all’ARPA FVG – Settore di Fisica Ambientale di Udine,
all’ASS n. 6 “Friuli Occidentale” e alla più vicina Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 24
ore dalla rilevazione dell’allarme radioattività;
- entro 72 ore dall’allarme radioattività deve essere mandata una comunicazione
dell’identificazione del radionuclide agli Enti sopra riportati, indicando quale gestione si
intende adottare e le tempistiche di smaltimento;
- deve essere tenuto presso l’impianto un registro con tutti i riferimenti delle anomalie
radiometriche riscontrate e del procedimento seguito fino all’avvenuto smaltimento;
- si precisa che la soglia di allarme è uguale alla soglia di pericolo;
- la Società Mistral FVG e il Settore di Fisica Ambientale dell’ ARPA FVG di Udine si
accorderanno sulla modulistica da adottare per la trasmissione delle comunicazioni inerenti
le anomalie radiometriche;
DATO ATTO che i pareri e le osservazioni sopracitati e le risultanze dell’incontro
tecnico attengono alle prescrizioni della autorizzazione alla gestione del portale
VISTA la nota del Comune di Spilimbergo, prot. 18447 del 05.08.2010, acquisita agli
atti con prot. n. 64845 del 13.08.2010 con la quale si trasmette l’autorizzazione paesaggistica
rilasciata il 27.07.2010 efficace dal 28.08.2010;
VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Legale rappresentante
della Società MISTRAL FVG 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 dell'atto di notorietà del Legale rappresentante
della Società MISTRAL FVG S.r.l. in atti di questa Provincia, attestante il possesso dei
requisiti soggettivi per svolgere l’attività;
RITENUTO pertanto, di accogliere l'istanza della Società MISTRAL FVG S.r.l.;
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RITENUTO altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile
per accelerare i tempi di istallazione del portale, stante che si tratta di un miglioramento
significativo rispetto all’attuale apparecchiatura portatile in uso da parte della Società;
VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e fatti salvi e impregiudicati i diritti di
terzi, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, il progetto di variante sopra descritto, di cui
all’istanza della Società MISTRAL FVG S.r.l. del 05.03.2010, relativo all’impianto di
coincenerimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con recupero di energia (R1)
sito in Zona Industriale del Cosa a Spilmbergo (PN), costituito dai seguenti elaborati:
-

Allegato A – Istruzione operativa del personale addetto – datato 25.02.2010;
Allegato B – Computo metrico estimativo e disegni costruttivi delle opere da realizzare datato 25.02.2010;
Allegato C – Documento n. 1.4 – Planimetria generale con le sistemazioni esterne - datato
25.02.2010;
Allegato D – Relazione paesaggistica - datata 25.02.2010;
Allegato - Caratteristiche tecniche e procedure gestionali - datato 25.02.2010;

2. Di autorizzare la Società MISTRAL FVG S.r.l., con sede con sede legale in Spilmbergo
(PN), in Zona Industriale del Cosa, come da richiesta e per le finalità ivi previste, a
realizzare le opere di cui dal progetto di variante come approvato al precedente punto 1,
subordinatamente all’ottemperanza anche delle prescrizioni di cui ai punti successivi.
3. Di stabilire che in relazione al Progetto di variante di cui punto 1, le date di inizio,
ultimazione lavori ed il nominativo del Direttore 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.
I lavori dovranno iniziare entro 1 mese dall’esecutività del presente provvedimento di
approvazione e terminare entro 3 mesi dall’effettivo inizio, stante l’esiguità dell’intervento;
4. Di stabilire che la realizzazione della predetta variante è soggetta a collaudo in corso d'opera
che riguarderà la compiuta realizzazione della variante in argomento, la verifica
dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi, l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa
al progetto come sopra approvato.
La Società MISTRAL FVG S.r.l., deve provvedere alla nomina del collaudatore munito dei
requisiti di cui all’art. 54 della L.R. 14/2002, per eseguire il collaudo dell’impianto, ai sensi
dell'art. 16 della L.R. 30/1987 e s.m.i. e darne comunicazione alla Provincia di Pordenone
con congruo anticipo rispetto all’inizio lavori. Gli oneri del collaudo sono posti a carico
della Società MISTRAL FVG S.r.l., che dovrà tempestivamente trasmettere alla Provincia
di Pordenone il certificato di collaudo.
5. Di stabilire che le prescrizioni gestionali di cui alle premesse del presente provvedimento
verranno recepite in un apposito provvedimento di modifica ed integrazione
dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto in argomento;
6. Di stabilire che in corso di installazione del portale di controllo della contaminazione
radioattiva dei rifiuti e della sua gestione dovranno essere rispettate le previsioni in materia
di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.
7. Di stabilire che in caso di cessione dell’impianto autorizzato la Società MISTRAL FVG
S.r.l. 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 MISTRAL FVG S.r.l. sarà
liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle eventualmente
Provincia di Pordenone – Deliberazione di Giunta n. 225 del 02/09/2010
Proposta n. 19/2010 – Tutela del Suolo e Rifiuti

precedenti ed ancora efficaci
volturazione.

contestualmente all'esecutività del provvedimento di

8. Di stabilire che il presente provvedimento sostituisce le autorizzazioni, concessioni, pareri,
nullaosta e simili solamente per ciò che espressamente viene richiamato.
9. 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.
10. 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 Spilimbergo, al Dipartimento di Prevenzione
della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di
Pordenone, al Settore di Fisica Ambientale dell’ ARPA FVG di Udine e alla Direzione
Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici Servizio Tutela da inquinamento atmosferico.
Alla Società MISTRAL FVG S.r.l. verrà data comunicazione per il ritiro.
11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R.
11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni 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 ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti

Proposta di deliberazione: 19/2010

OGGETTO: Società MISTRAL FVG S.r.l. di Spilimbergo (PN). Approvazione del
progetto di variante relativa all'impianto di trattamento rifiuti urbani e speciali,
sito in comune di Spilmbergo, Zona Industriale del Cosa . (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.

Pordenone, lì 01/09/2010

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

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 02/09/2010.

Il Segretario Generale
Blarasin dott. Giovanni

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 07/09/2010 viene affissa all’Albo pretorio e pubblicata nello
spazio “web” riservato agli “Atti” del sito internet istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi
rimarrà a tutto il 22/09/2010 .
Lì 07/09/2010
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. 225
OGGETTO: Società MISTRAL FVG S.r.l. di Spilimbergo (PN). Approvazione del
progetto di variante relativa all'impianto di trattamento rifiuti urbani e speciali, sito in
comune di Spilmbergo, Zona Industriale del Cosa . (Dichiarazione immediata
esecutività).
SI ATTESTA CHE:
La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio e pubblicata nello spazio “web” riservato agli
“Atti” del sito internet istituzionale “www.provincia.pordenone.it” per 15 giorni consecutivi dal
07/09/2010 al 22/09/2010.
La presente deliberazione è stata partecipata ai Capigruppo Consiliari in data 09/09/2010.
La presente deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura in data ________ .
Lì 23/09/2010
Il Responsabile
Giuseppa Bonventre
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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