REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Servizio Gestione Rifiuti
Proposta nr. 54 del 15/04/2010 Determinazione nr. 912 del 16/04/2010
OGGETTO: Società FONDERIA SA.BI. S.p.A. di Roveredo in Piano. Autorizzazione alla gestione postoperativa della discarica di cat. 2^, tipo B, sita in comune di Roveredo in Piano, località
Strada del Ferro.

IL TECNICO AMBIENTALE
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.”;
VISTO il D.Lgs. 13.01.2003 n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti;
VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30, “Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti”;
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;
VISTA la deliberazione emessa in data 27.07.1984, dal Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del
D.P.R. 915/82, “Norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti”;
VISTO l’art. 8 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di
smaltimento rifiuti;
PREMESSO che la Società Fonderia SA.BI. S.p.A. con sede legale in Via Brentella n. 38 a Roveredo in
Piano (PN), è stata autorizzata alla gestione post-operativa della discarica 2^ categoria, tipo B, sita in comune di
Roveredo in Piano (PN), località Strada del Ferro;
-

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi alla suddetta discarica:
Decreto dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP./174/PN/ESR/25 del 07.03.1986, con il quale è
stato approvato il progetto e la Ditta SA.BI. S.p.A. è stata autorizzata a costruire la discarica di 2^ cat., tipo
B dalla superficie di 8.500 mq. e capacità di 75.000 mc. per lo smaltimento di rifiuti speciali provenienti
dalla fonderia e da lavorazioni industriali e artigianali per conto proprio e conto terzi;
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-

Decreto dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP./1416/PN/ESR/25 del 19.08.1986, con il quale
la Ditta “Cave S. Lazzaro S.r.l.” di Bologna è stata autorizzata a gestire la discarica sopradescritta;
Decreto dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP./1674/PN/ESR/25 del 15.07.1988, di voltura
del precedente decreto alla Società “Ecofriuli – Venezia Giulia S.r.l.”;
Decreto del Direttore regionale dell’Ambiente n. AMB/409/PN/ESR/25 del 07.05.1991, di ulteriore voltura
alla Ditta FONDERIA SA.BI. S.p.A. di Roveredo in Piano e di modifica in conto proprio della discarica;
Decreto del Direttore regionale dell’Ambiente n. AMB/62/PN/ESR/25 del 03.02.1994, di proroga
dell’autorizzazione all’esercizio fino al 03.02.1997;
Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 133 del 14.07.1997, di ulteriore proroga
dell’autorizzazione all’esercizio fino al 31.07.1999;
Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone Num. Reg. Gen.
2000/1498, esecutiva in data 12.09.2000 riguardante, tra l’altro, il post-esercizio della discarica;
Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone n. 541 del
10.04.2002, di parziale modifica dell’autorizzazione di post esercizio della discarica;
Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone n. 746 del
19.04.2005 di autorizzazione al post-esercizio della discarica;

RICHIAMATA la nota del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone protocollo n. 28197
del 22.03.2010 alla Società FONDERIA SA.BI. S.p.A. con la quale si è evidenziato che dalla documentazione
trasmessa relativa al post-esercizio della discarica, che continua ad essere prodotto percolato che peraltro non
rientra nei limiti della tabella 4, allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e si comunica l’avvio del procedimento per il
rinnovo dell’autorizzazione alla post-gestione della discarica in argomento, preannunciando alla Società che in
sede di rinnovo dell’autorizzazione si sarebbe provveduto all’esplicitazione dei parametri da monitorare;
DATO ATTO che con la predetta nota la Provincia ha chiesto, al Comune di Roveredo in Piano,
all’ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ed all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”,
eventuali osservazioni;
VISTA la nota dell’ARPA di Pordenone, prot. n. 1699 del 14.04.2010, con la quale evidenzia che “
...sulla base dei monitoraggi effettuati sui pozzi spia posizionati a monte e a valle della discarica ...non risultano
essere mai superati i limiti tabellari indicati dal D.Lgs. n. 152/06 per le acque profonde, eccezion fatta per il
parametro ferro nel periodo 2001-2004 ed il parametro tetracloroetilene che ha fatto registrare un unico
superamento nel pozzo spia posizionato a valle della discarica nel prelievo effettuato in data 24.09.2008.”;
VISTA la nota dell’A.S.S. n. 6, prot. n. 26131/ISP del 12.04.2010, pervenuta il 14.04.2010 ed assunta al
prot. n. 35374 del 15.04.2010, con la quale esprime alcune osservazioni in merito ai parametri da monitorare;
DATO ATTO che il Comune di Roveredo in Piano non ha fatto pervenire osservazioni nel termine
assegnato;
VISTA, inoltre, la relazione annuale trasmessa dalla predetta Società inviata con nota del 12.04.2010,
acquisita agli atti con prot. n. 34521 del 13.04.2010,dalla quale si evince che continua la produziomne di
percolato inoltre non sembrano ancora stabilizzati i valori di alcuni parametri sotto il limite di legge;
RITENUTO quindi che la discarica in argomento non abbia esaurito il periodo di post-esercizio e
pertanto l’attività di monitoraggio della stessa deve proseguire;
VISTA la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 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 Ditta FONDERIA
SA.BI. S.p.A. di possesso dei requisiti;
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CONSIDERATO l’art 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità
della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, nonché
l’Ordinanza Presidenziale n. 32 del 31.12.2009, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il
Settore Tutela Ambientale nonché e la Determina Dirigenziale n. 04 del 05.01.2010 di conferimento al Tecnico
Ambientale p.i. Valentino Busolini della titolarità della Posizione Organizzativa e delle relative attribuzioni;
DETERMINA
1. La Società FONDERIA SA.BI. S.p.A. con sede legale in Via Brentella n. 38 Roveredo in Piano (PN), fatti
salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, è autorizzata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, alla gestione
post-operativa della discarica di 2^ cat., tipo B, sita in comune di Roveredo in Piano, località Strada del
Ferro, secondo le prescrizioni riportate nei punti successivi.
2. Per l'attività di gestione post-operativa della discarica di cui al precedente punto 1, la Società FONDERIA
SA.BI. S.p.A. è tenuta a:
PARAMETRO
FREQUENZA MISURE
GESTIONE POSTOPERATIVA
Controllo del battente nel pozzo di raccolta e
Periodico
PERCOLATO
smaltimento in impianti di trattamento
Composizione: pH, Conducibilità, COD, BOD, Azoto Annuale
ammoniacale, Solfati, Cloruri, Boro, Manganese,
Zinco, Piombo, Rame, Cadmio, Cromo esavalente,
Cromo totale e Nichel.
Livello di falda
Annuale
POZZI
CONTROLLO
Composizione: pH, Temperatura, Conducibilità
Annuale
ACQUE
elettrica, Ossidabilità Kubel, Cloruri, Solfati, Ferro,
SOTTERRANEE
Manganese, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico,
Potassio, Fenoli, Rame, Boro, Nichel, Piombo, Cromo
VI, Cromo totale, Zinco, Cadmio, Solventi organici
aromatici e clorurati.
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
Interventi a periodicità
MANUTENZIONE Recinzione, cancello, superficie della discarica con
sfalci periodici e ripristino superficiale del sito a
variabile e comunque tali
seguito di eventuali fenomeni di assestamento,
da assicurare lo stato di
impianti di gestione del percolato, efficienza dei pozzi efficienza e buona
spia, sgrondo delle acque meteoriche
conservazione
3. Per la gestione post-operativa della discarica dovranno essere rispettate le indicazioni delle norme nazionali
e regionali, con particolare riferimento alle seguenti prescrizioni:
- comunicare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate in seguito ai controlli di cui al precedente
punto 2;
- tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti dalla discarica (es.: percolato, ecc.) ai sensi della
vigente normativa;
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-

inviare annualmente alla Provincia di Pordenone, al Comune di Roveredo in Piano, all’ARPA FVG,
Dipartimento provinciale di Pordenone ed all’Azienda Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, una
relazione contenente gli esiti dei monitoraggi ambientali svolti;

4. La Società FONDERIA SA.BI. S.p.A., per il periodo di gestione post-operativa della discarica, dovrà
svolgere le attività di cui ai precedenti punti 2 e 3 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 l'abbassamento percentuale dell'ultimo anno risulti inferiore al 5% dell'abbassamento
totale, verificatosi a partire dalla chiusura della discarica.
5. Il titolare dell’impianto dovrà mantenere la garanzia finanziaria secondaria, determinata in € 229.058,96
(duecentoventinovemilacinquantotto/96), a favore del Comune di Roveredo in Piano fino al termine del
periodo di gestione post-operativa e la stessa, qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 4,
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.
6. La presente autorizzazione è valida per un periodo di dieci anni dalla data del presente provvedimento e
potrà essere rinnovata fintanto che non si possa considerare conclusa l’attività di gestione post-operativa, le
cui condizioni sono riportate al punto 4.
7. Di stabilire che, qualora si intenda apportare modifiche all'attività di gestione post-operativa della discarica,
anche in relazione agli esiti dei monitoraggi, il titolare dell’autorizzazione deve preventivamente presentare
istanza corredata dalla documentazione necessaria.
8. Ogni variazione che dovesse intervenire nella titolarità dell’attività di post-esercizio dovrà essere
tempestivamente comunicata dalla Società FONDERIA SA.BI. S.p.A. a questo Ente, al fine di adottare ogni
ulteriore provvedimento che si rendesse necessario.
9. 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.
10. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dalla normativa vigente ed in particolare dalla parte IV, titolo VI del D.Lgs. n.
152/2006.
11. Il presente provvedimento verrà trasmesso al Comune di Roveredo in Piano, al Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale di Pordenone
dell'A.R.P.A. FVG e al Servizio Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale dell’Ambiente e Lavori
Pubblici. Verrà data comunicazione alla Società FONDERIA SA.BI. S.p.A. per il ritiro del provvedimento.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/90, si precisa che il soggetto destinatario del presente
provvedimento può ricorrere nei modi di legge 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. IL

Pordenone, lì 16/04/2010
IL TECNICO AMBIENTALE

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