REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
Proposta nr. 45 del 26/02/2014 Determinazione nr. 584 del 06/03/2014
OGGETTO: Società SUPERBETON S.p.A. di Ponte della Priula (TV). Accettazione garanzia
finanziaria per la gestione post operativa della discarica per rifiuti inerti, sita in
comune di Roveredo in Piano, località Love ra.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
PREMESSO che la vigente normativa in particolare il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
stabilisce all’art. 14, commi 1 e 2, che l’attività di discarica sia soggetta alla presentazione di una garanzia
finanziaria per l’attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura nonché alla prestazione
di un'altra garanzia per la gestione successiva alla chiusura;
CONSIDEATO che per quanto concerne le garanzie finanziarie l’art. 5, comma 1 lettera l) della L.R. n.
30/87 stabilisce: “alla Regione compete la determinazione delle garanzie finanziarie per coprire i costi di
eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell’impianto, nonché necessari al recupero
dell’area interessata”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n.266/Pres, come modificato, ed in
particolare, l’art 3 comma 1 che prevede:” le garanzie finanziarie, per l’attivazione, la gestione operativa della
discarica nonché per la gestione successiva alla chiusura, devono essere prestate a favore della Provincia
competente per territorio”;
CONSIDERATO quindi che compete alle Province la valutazione delle garanzie finanziarie prestate dai
soggetti pubblici o privati interessati ai fini della loro accettazione e nel caso procedere all’escussione delle
garanzie qualora si verifichino situazioni di irregolarità nella gestione delle discariche nonché per il recupero e
lo smaltimento delle aree adibite a discarica;
DATO ATTO che la Società SUPERBETON S.p.A. con sede legale in via IV Novembre n. 18 in
comune di Ponte della Priula (TV), gestisce una discarica per rifiuti inerti sita in comune di Roveredo in Piano,
catastalmente censita al foglio n. 15, mappali n. 360p, 340p, 139p, 138p, 137p, 215p, 200p, 432p, 136, 336,
337, 338 e 339 del comune censuario di Roveredo in Piano;
CHE con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 184 del 06.07.2006, è stata accettata la garanzia
fidejussoria presenta dalla Società SUPERBETON S.p.A. a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione
della predetta discarica per rifiuti inerti;
RICHIAMATA la Determinazione del Tecnico Ambientale n. 1371 del 04.06.2010 con la quale la
Società SUPERBETON S.p.A. è stata autorizzata alla gestione post operativa della discarica per rifiuti inerti;
VISTO il punto 3 del citato provvedimento n. 1371/2010 che fissa l’importo della garanzia finanziaria
per la gestione post operativa in € 659.116,00;
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VISTA la nota della Società SUPERBETON S.p.A., datata 16.01.2014, pervenuta il 20.01.2014 ed
assunta al prot. n. 4576 del 22.01.2014 con la quale è stata trasmessa la fidejussione n. VP92/14/01/0064 del
10.01.2014 della Società LOMBARD MERCHANT BANK S.p.A., con sede legale in via Carlo Lavigerie n.
47, Roma;
DATO ATTO che il massimale garantito è di 659.116,00 € a garanzia degli obblighi derivanti dalla
gestione post-operativa della discarica per rifiuti inerti;
RILEVATO che la garanzia finanziaria prestata appare conforme alle previsioni normative ex. D.P.Reg
n. 266/Pres e s.m.i.;
RITENUTO quindi di dover accettare la garanzia finanziaria con la riserva di eventuali ulteriori
valutazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito di modifiche alla normativa di settore;
DI DARE ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art.147-bis del TUEL 267/2000 come
modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 3159 del 23/12/2013, con la quale è stata conferita la Posizione
Organizzativa del Servizio del Tutela del suolo e rifiuti del Settore Ecologia all’ing. Paolo Verardo

DETERMINA
1.

Di accettare la fidejussione presentata dalla Società SUPERBETON S.p.A. di Ponte della Priula (TV), a
garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione post operativa della discarica per rifiuti inerti, sita in
comune di Roveredo in Piano, località Lovera, emessa della Società LOMBARD MERCHANT BANK
S.p.A., con sede legale in via Carlo Lavigerie n. 47, Roma; fidejussione n. VP92/14/01/0064 del
10.01.2014 per una somma di € 659.116,00 che fissa la durata della polizza al 27.01.2017;

2.

Di riservarsi di rivalutare l’accettazione delle garanzie finanziaria di cui ai capoversi precedenti
nell’eventualità di una modifica della normativa di settore.

3.

Di comunicare alla Società SUPERBETON S.p.A. di Ponte della Priula (TV) ed al Comune di Roveredo
in Piano l’accettazione della garanzia finanziaria prestata.

4.

Di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art.147-bis del TUEL 267/2000 come
modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità
tecnica.
Pordenone, lì 06/03/2014
IL FUNZIONA RIO DELEGATO

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

Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 584 del 06/03/2014

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: PAOLO VERARDO
CODICE FISCALE: VRRPLA68C11H657X
DATA FIRMA: 06/03/2014 05:51:21
IMPRONTA: 084B82B786E041969D53BD7E78D3003B5CE7483CDDA7F0656197D566463FF6C4
5CE7483CDDA7F0656197D566463FF6C4217228D4B448F9067D64919A9C51466F
217228D4B448F9067D64919A9C51466F4131558812EC45943BFF0C2932383FCC
4131558812EC45943BFF0C2932383FCC22719624D8AAA426C6A326C52179A59B

