REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti
Proposta nr. 14 del 03/06/2010 Determinazione nr. 1371 del 04/06/2010

OGGETTO: Società SUPERBETON S.p.A. Autorizzazione alla gestione post operativa della
discarica di rifiuti inerti, sita in comune di Roveredo in Piano, località Lovera.

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”;
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.Lgs. 13.01.2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti";
VISTO il D.M. 03.08.2005, “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;
DATO ATTO che la Società SUPERBETON S.p.A. con sede legale in comune di Ponte della Priula
(TV), via IV Novembre n. 18, è titolare della discarica per rifiuti inerti sita in località Lovera in comune di
Roveredo in Piano;

-

-

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi alla discarica in argomento:
Decreto dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici 1124/PN/ESR/11 del 22.05.1985 di autorizzazione alla
Ditta Fantuz Remigio di Gaiarine (TV) alla realizzazione e gestione della discarica;
Decreto dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici 2396/PN/ESR/11 del 15.10.1985 di revoca del Decreto
1124/PN/ESR/11 del 22.05.1985 e di autorizzazione alla Ditta Superbeton alla realizzazione e gestione
della discarica;
Decreto dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici 1463/PN/ESR/11 del 28.08.1986 di revoca del Decreto
2396/PN/ESR/11 del 15.10.1985 e di autorizzazione alla Ditta Superbeton alla realizzazione e gestione
della discarica;
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-

-

-

-

-

Autorizzazione del Sindaco del Comune di Roveredo in Piano, protocollo n. 8686 del 04.02.1992, di
integrazione del Decreto dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici 1463/PN/ESR/11 del 28.08.1986, per
lo smaltimento di ulteriori tipologie di rifiuti;
Autorizzazione del Sindaco del Comune di Roveredo in Piano, protocollo n. 9024 del 11.08.1995, di
integrazione della Autorizzazione del Sindaco del Comune di Roveredo in Piano, protocollo n. 8686 del
04.02.1992, per lo smaltimento di ulteriori tipologie di rifiuti;
Autorizzazione del Sindaco del Comune di Roveredo in Piano, protocollo n. 12703 del 28.12.1996, di presa
d’atto della nuova ragione sociale, SUPERBETON S.p.A. ed aumento del conferimento massimo annuo di
rifiuti a 70.000 mc;
Autorizzazione del Sindaco del Comune di Roveredo in Piano, protocollo n. 1452 del 01.02.1996, di
modifica della perimetrazione ed aggiornamento dei dati catastali dell’area di discarica;
Determinazione dirigenziale della Provincia di Pordenone Num. Reg. Gen. N. 2001/408 esecutiva il
01.03.2001 di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio;
Deliberazione della Giunta Provinciale di Pordenone n. 102 del 26.04.2001 di approvazione variante
progettuale per lo smaltimento di rifiuti costituiti da amianto a matrice resinoide e cementizia;
Determinazione dirigenziale della Provincia di Pordenone Num. Reg. Gen. N. 2001/1083 esecutiva il
14.06.2001 di abrogazione della Determinazione dirigenziale della Provincia di Pordenone Num. Reg. Gen.
N. 2001/408 esecutiva il 01.03.2001 e di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio;
Deliberazione della Giunta Provinciale di Pordenone n. 89 del 13.04.2006 di approvazione del Piano di
adeguamento di cui al D.Lgs. n. 36/2003;
Deliberazione della Giunta Provinciale di Pordenone n. 184 del 06.07.2006 di accettazione della garanzia
finanziaria;
Determinazione dirigenziale n. 2301 del 31.10.2006 di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio;
Deliberazione della Giunta Provinciale di Pordenone n. 147 del 05.07.2007 di approvazione del Progetto di
variante non sostanziale del Piano di adeguamento di cui al D.Lgs. n. 36/2003;
Deliberazione della Giunta Provinciale di Pordenone n. 170 del 25.06.2009 di approvazione di una variante
non sostanziale relativa alla realizzazione del nuovo pozzo P4;
PREMESSO che la discarica in argomento è chiusa e i lavori di sistemazione finale sono terminati;

VISTI i Certificati di regolare esecuzione delle opere di sistemazione finale e di realizzazione del pozzo
P4, redatti rispettivamente il 01.09.2008 e il 22.09.2009;
DATO ATTO che, a norma dell'articolo 12, punto 3 del D. Lgs. 36/03, il Settore Tutela Ambientale di
questa Provincia ha eseguito, in data 15.12.2009, l'ispezione finale al sito, verificando la corretta sistemazione
finale della discarica. Di questo è stata data comunicazione alla Società con nota protocollo n. 6307 del
27.01.2010;
DATO ATTO inoltre che con la summenzionata nota la Provincia ha comunicato anche l’avvio del
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione post operativa della discarica in argomento, ;
EVIDENZIATO che dal controllo effettuato sui registri di carico e scarico dei rifiuti della discarica,
risultano smaltiti anche rifiuti inerti non riconducibili alla Tabella 1 del D.M. 03.08.2005, pertanto la discarica è
soggetta ad un periodo di gestione post-operativa di 5 anni e all’attività di monitoraggio conforme alle tabelle 1 e
2 del D. Lgs. 36/03;
DATO ATTO che la Società ha costituito, a norma della vigente normativa, la garanzia finanziaria per
la gestione operativa, la cui accettazione è stata formalizzata con la precitata delibera di G.P. n. 184/2006;
EVIDENZIATO che la Società Superbeton S.p.A. dovrà costituire la garanzia finanziaria per la gestione
post-operativa per un periodo di cinque anni decorrenti dal 27.01.2010, a favore della Provincia di Pordenone,
come previsto all’Allegato A, lettera c), punto 2 del D.P.Reg 2006/05 e s.m.i., considerato che sono stati
depositati anche rifiuti non ricompresi in Tabella 1 del D.M. 03.08.2005, come risulta agli atti di questo Ente.
L’importo della garanzia è di € 659.116 calcolato secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.Reg.
0266/2005;
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DATO ATTO che l’A.S.S. n.6 “Friuli Occidentale” e l’A.R.P.A. – Dipartimento di Pordenone non
hanno inviato osservazioni nel termine di cui alla richiesta protocollo n. 30601 del 29.03.2010;
VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Legale rappresentante della Società
SUPERBETON S.p.A. del 28.05.2010, 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
SUPERBETON S.p.A. del 28.05.2010, in atti di questa Provincia, attestante il possesso dei requisiti soggettivi
per svolgere l’attività;
RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra esposte, autorizzare la gestione post operativa della
discarica per rifiuti inerti, sita in comune di Roveredo in Piano, località Lovera della Società SUPERBETON
S.p.A.;
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. 12/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il
Settore Tutela Ambientale nonché le Determinazioni Dirigenziali n. 628 del 21.03.2007 e n. 4 del 05.01.2010, 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, la Società
SUPERBETON S.p.A. di Ponte della Priula (TV) è autorizzata alla gestione post-operativa della discarica di
inerti sita in comune di Roveredo in Piano catastalmente censita al foglio n. 15, mappali 360p, 340p, 139p,
138p, 137p, 215p, 200p, 432p, 136, 336, 337, 338 e 339 del comune di Roveredo in Piano con una
superficie di 17.100 m2 ed una volumetria di 104.253 m3.
2. Per la gestione post operativa della discarica devono essere rispettate le previsioni progettuali, in particolare
quanto previsto ed approvato nel Piano di gestione operativa e nel Piano di sorveglianza e controllo, le
prescrizioni indicate nelle norme nazionali, regionali, anche in materia di sicurezza ed igiene ambientale
nonché quanto di seguito riportato:
a) effettuare l’attività di monitoraggio di cui alla tabella 2 allegato 2 del D. Lgs. 36/03;
b) per il controllo delle acque di falda e del liquido raccolto nei pozzi del percolato dovranno essere
eseguite le analisi di cui alla tabella 1, allegato 2 del D. Lgs. 36/03, con le frequenze riportate in tab. 2;
c) il percolato deve essere avviato ad idoneo impianto di trattamento ovvero, scaricato in corso d'acqua
superficiale o fognatura qualora i parametri analizzati risultino conformi ai limiti previsti dalla tabella 4
del D. Lgs. 152/99 e previo autorizzazione allo scarico rilasciata dall’autorità competente;
d) deve essere tenuta a disposizione presso la discarica la pompa mobile per le operazioni di spurgo e
prelievo dai piezometri;
e) comunicare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate in seguito ai controlli di cui al precedente
punto a) e b);
f) presentare, almeno una volta all’anno, alla Provincia una relazione in merito ai risultati del programma
di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi nella fase post-operativa;
g) tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti dalla discarica (es.: percolato, ecc.) ai sensi della
vigente normativa;
h) devono essere esplicitamente impediti i trattamenti di diserbo delle superfici con prodotti chimici di
sintesi;
3. Di stabilire che la Società SUPERBETON S.p.A. entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento,
deve costituire a favore della Provincia di Pordenone la garanzia finanziaria ai sensi della L.R. n. 30/1987 e
s.m.i., e del regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 0502/91 e s.m.i. dell’importo di € 659.116
(seicentocinquantanovemilacentosedici) con scadenza almeno al 27.01.2015;
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4. La Società SUPERBETON S.p.A., dopo la costituzione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto
3, potrà chiedere lo svincolo della garanzia finanziaria già costituita a favore della Provincia di Pordenone
(G.P. n. 184 del 06.07.2006) di cui alla polizza fidejussoria emessa dalla LLOYD ADRIATICO S.p.A, n.
707033224 del 27.10.2005 come da ultimo integrata con appendice n. 90383160 di data 30.05.2006, per una
somma di € 1.215.183,00.
5. La presente autorizzazione è valida fino al 27.01.2015, la Società SUPERBETON S.p.A. almeno 180 giorni
prima della scadenza dovrà presentare istanza di svincolo della garanzia finanziaria.
6. La Provincia di Pordenone potrà prorogare il termine di cui al precedente punto 5, nel caso in cui i
monitoraggi e le verifiche all’uopo predisposti non consentono di considerare terminato il periodo di
gestione post operativa della discarica.
7. Di stabilire che qualora si intenda apportare modifiche all'attività di gestione post operativa della discarica,
la Società SUPERBETON S.p.A. deve preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione
necessaria.
8. Nell'eventualità della cessione dell'attività autorizzata, la Società SUPERBETON S.p.A. dovrà darne
tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione
dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione. La Società SUPERBETON S.p.A. sarà liberata
dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di
volturazione.
9. La Società SUPERBETON S.p.A. dovrà comunicare tempestivamente qualunque variazione all’atto
costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della
società medesima.
10. Rimangono valide ed immutate le disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui alle
premesse, se ed in quanto compatibili con il presente atto.
11. L'Organo competente al rilascio dell'autorizzazione si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o
revocare in ogni momento la presente autorizzazione 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.
12. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dalla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. n. 152/06 e dell’art. 16 del D. Lgs. 36/03.
13. Il presente atto viene trasmesso alla Società SUPERBETON S.p.A., al Comune di Roveredo in Piano, al
Dipartimento di Prevenzione della A.S.S.. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale
dell'A.R.P.A. 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 04/06/2010
IL TECNICO AMBIENTALE

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