REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
Proposta nr. 29 del 02/02/2015 Determinazione nr. 252 del 06/02/2015
OGGETTO: Amministrazione Comunale di Cordenons. Autorizzazione alla gestione post operativa
della discarica comunale di categoria 2^, tipo A, sita in località Vinchiaruzzo.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
ESAMINATI i seguenti elementi di fatto:
1. Domanda

L’Amministrazione Comunale di Cordenons è titolare di una discarica per rifiuti inerti
sita in Cordenons, località Vinchiaruzzo.
Trattasi di una discarica per rifiuti inerti soggetta alla gestione post operativa, pertanto è
necessario procedere all’aggiornamento della vigente autorizzazione gestionale.

2. Autorizzazioni
richieste

Si procede all’aggiornamento della vigente autorizzazione di cui alla Determina del
Tecnico Ambientale n. 1849 del 28.07.2011 come stabilito al punto 4 del citato
provvedimento.

3. Documenti

Gli elaborati progettuali che descrivono la discarica, di cui alla Deliberazione della Giunta
Provinciale n. 192 del 06.09.2007 di approvazione del piano di adeguamento ai sensi del
D.Lgs. n. 36/2003, sono i seguenti:
Numero

Tavola 1
Tavola 1-2a
Tavola 2
Tavola 3
Tavola 3a
Tavola 2
Tavola 3
Tavola 3a

Titolo
Relazione tecnica
Studio di fattib ilità amb ientale
Relazione geologica
Planimetria stato di fatto
Sezioni
Planimetria stato iniziale 2009
Planimetria stato finale
Sezioni fasi di lavorazioni
Relazione tecnica integrativa
Planimetria stato iniziale 2009 - integrazione
Planimetria stato finale - integrazione
Sezioni fasi di lavorazioni - integrazione

Data
Novembre 2006
Novembre 2006
Novembre 2006
Novembre 2006
Novembre 2006
Novembre 2006
Novembre 2006
Novembre 2006
Giugno 2007
Giugno 2007
Giugno 2007
Giugno 2007

Il progetto di variante approvato con Deliberazione di Giunta provinciale n. 150 del
16.06.2011, composto dai seguenti elaborati:
Numero

Titolo
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Data

A01
A02
A03
A04
A05
A06
Tav 0
Tav 1
Tav 2
Tav 3
Tav 3a
Tav 3b
Tav 4

Relazione Tecnica - cronoprogramma
Co mputo metrico estimativo
Elenco dei prezzi unitari
Quadro economico dei lavori
Piano di sicurezza e coordinamento
Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto
Corografie ed estratto P.R.G. vigente.
Planimetria stato di fatto
Planimetria spianamento
Planimetria stato finale
Sezioni fasi di lavorazione
Sezioni fasi di lavorazioni
Planimetria ripristino
Relazione integrativa

Aprile 2010
Aprile 2010
Aprile 2010
Aprile 2010
Aprile 2010
Aprile 2010
Aprile 2010
Aprile 2010
Aprile 2010
Aprile 2010
Aprile 2010
Aprile 2010
Aprile 2010
Marzo 2011

4. Autorizzazioni
precedenti

Richiamati i provvedimenti autorizzativi della discarica:
- Atto del Sindaco di Cordenons prot. n. 13547 del 12.10.1993, di approvazione del
progetto ed autorizzazione alla realizzazione della discarica dalla superficie di 62.960
m2 ed un volume di 160.000 m3 ;
- Autorizzazione Sindacale prot. n. 24466 del 21.11.1995, di autorizzazione
all’esercizio;
- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone Num.Reg.Gen. 2001/403
del 01.03.2002;
- Deliberazione di G.P. n. 99 del 27.04.2006 di approvazione del Piano di adeguamento
di cui al D. Lgs. 36/03;
- Deliberazione di G.P. n. 206 del 10.08.2006 di accettazione della garanzia finanziaria;
- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 2009 del 25.09.2006 di
rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della discarica;
- Deliberazione di G.P. n. 192 del 06.09.2007 di approvazione del progetto di variante
al Piano di adeguamento di cui al D. Lgs. 36/03;
- Deliberazione di G.P. n. 150 del 16.06.2011 di approvazione del progetto di variante
di chiusura e sistemazione finale della discarica;
- Determinazione del Tecnico Ambientale della Provincia di Pordenone n. 1849 del
28.07.2011 di rinnovo dell’autorizzazione alla gestione;
- Deliberazione di G.P. n. 189 del 02.08.2012 di proroga del termine di inizio dei lavori
di sistemazione finale;
- Determina del Funzionario Tecnico Ambientale di accettazione della garanzia
finanziaria;
- Deliberazione di G.P. n. 2 del 09.01.2014 di proroga del termine di ultimazione dei
lavori;

5. Sintesi del
progetto

a. Classificazione impianto:
macrocateg oria
discarica

definizione ti pologia impianto
ti pol ogia i mpi anto ISPRA categori a atti vità
discarica
inerti
Deposito sul suolo

operazione
D1

b. Vincoli sull’area:
Non dichiarati vincoli ambientali.
c. Descrizione impianto.
Trattasi di una discarica classificata ai sensi della Deliberazione del C.I. del 27.07.1984 di
cat. 2^, tipo A, stante che l’impianto non è stato adeguato ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003.
Inizialmente la discarica occupava una superficie di 62.960 mq ed una volumetria di
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160.000 mc. I primi conferimenti di rifiuti inerti risalgono al 06.10.1994 e l’ultima
registrazione al 29.09.2008.
Con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 150/2011 è stato approvato il progetto di
chiusura e sistemazione finale della discarica , con riduzione della superficie volumetria
della stessa.
In data 12.09.2014 è stata eseguita la visita alla discarica da parte di personale provinciale,
accertando l’avvenuta sistemazioni finale del sito.
AVUTO riguardo all’istruttoria condotta dal competente Servizio Tutela del Suolo e Rifiuti:
6. Istruttoria
amministrativa

-

-

Il Comune di Cordenons con nota prot. n. 14366 del 04.08.2014 ha trasmesso il
Certificato di regolare esecuzione dei lavori di chiusura e sistemazioni finale della
discarica;
La provincia di Pordenone con nota prot. n. 58580 del 26.08.2014, ha tra l’altro
comunicato al Comune di Cordenons che ”nel periodo di attività della discarica,
risulterebbero smaltiti rifiuti inerti non riconducibili alla Tabella 1 dell’allora D.M.
03.08.2005, successivamente abrogato dal D.M. 27.09.2010. Pertanto, si ritiene che
la discarica debba essere soggetta alla gestione post operativa, dalla durata di 5
anni.”;
Il Comune di Cordenons non ha formulato osservazioni in merito alla comunicazione
di cui al precedente punto;
In data 12.09.2014, personale provinciale ha eseguito in sopralluogo presso il sito di
discarica;
Con nota prot. n. 75690 del 12.11.2014 la Provincia ha comunicato al Comune di
Cordenons l’accertamento dell’avvenuta sistemazione della discarica.

7. Oneri istruttori

Non sono previsti oneri istruttori.

8. Pareri,
osservazioni e
richieste
integrazioni

Non sono stati richiesti pareri o osservazioni in quanto non previsti dalla normativa
vigente.

a) Titoli sull’area: contratto di comodato d’uso a favore dell’Amministrazione
9. Requisiti
Comunale;
(autorizzazioni
possedute, titoli
sull’area, requisiti b) Requisiti societari: non necessari trattandosi di un’Amministrazione Comunale;
societari e
c) Requisiti soggettivi: non necessari trattandosi di un’Amministrazione Comunale.
soggettivi)
RITENUTA valida la seguente:
10. Motivazione

L’autorizzazione alla gestione post-operativa della discarica è rilasciabile in quanto:
- È stata accertata l’avvenuta sistemazione dell’area;
- È necessario determinare il periodo della gestione post operativa, come previsto dal
punto 4 della Determina del Tecnico Ambientale n. 1849 del 28.07.2011.

ATTESO che è stata applicata la seguente normativa:
11. Normativa

Le norme di riferimento sono:
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applicata

-

-

il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la parte
quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
il D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti”;
la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
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;
il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "Regolamento per la semplificazione ed
accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti";
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.”;
il D.P.Reg. 11.08.2005, n. 0266/Pres. e s.m.i. “Regolamento concernente le garanzie
finanziarie per le discariche…”
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.,

12. Competenze
autorizzative

Ai sensi dell’art 5, comma 12, del D.P.G.R. 01/98 alla Giunta Provinciale, compete
l’assunzione del provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla
costruzione dell’impianto.
Ai sensi dell’art 5, comma 17, del D.P.G.R. 01/98 al Dirigente Delegato compete
l’adozione del provvedimento di autorizzazione alla gestione dell’impianto.

13. Regolarità
tecnica

Dato 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.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Decisione

Di autorizzare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.G.R. 01/98,
l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE di CORDENONS alla gestione post-operativa
della discarica di cat. 2^, tipo A, in Cordenons, località Vinchiaruzzo.

2. Soggetto
autorizzato

Società:
- Denominazione: AMMINISTRAZIONE COMUNALE di CORDENONS;
- Sede: piazza della Vittoria n. 1, 33084 Cordenons;
- Codice Fiscale: 00142410935;
- Partita Iva: 00142410935.

3. Localizzazione
impianto

- Indirizzo: Comune di Cordenons, località Vinchiaruzzo;;
- riferimenti catastali: Comune censuario di Cordenons, Foglio n. 5, mappali n. 304,
305, 306, 307, 310 e 311;
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- riferimenti urbanistici: “Aree per attrezzature e servizi”.
4. Elaborati
progettuali
approvati

Gli elaborati progettuali che descrivono la chiusura e sistemazione finale della discarica,
approvati con Deliberazione di Giunta provinciale n. 150 del 16.06.2011, soni i seguenti:

A01
A02
A03
A04
A05
A06

Numero

Tav 0
Tav 1
Tav 2
Tav 3
Tav 3a
Tav 3b
Tav 4

5. Tipologia
impianto

Aprile
Aprile
Aprile
Aprile
Aprile
Aprile

2010
2010
2010
2010
2010
2010

Data

Aprile 2010
Aprile 2010
Aprile 2010
Aprile 2010
Aprile 2010
Aprile 2010
Aprile 2010
Marzo 2011

L’impianto è classificato:
macrocateg oria
discarica

6. Potenzialità
dell’impianto

Titolo
Relazione Tecnica - cronoprogramma
Co mputo metrico estimativo
Elenco dei prezzi unitari
Quadro economico dei lavori
Piano di sicurezza e coordinamento
Schema di contratto e capitolato speciale
d’appalto
Corografie ed estratto P.R.G. vigente.
Planimetria stato di fatto
Planimetria spianamento
Planimetria stato finale
Sezioni fasi di lavorazione
Sezioni fasi di lavorazioni
Planimetria ripristino
Relazione integrativa

definizione ti pologia impianto
ti pol ogia i mpi anto ISPRA categori a atti vità
discarica
inerti
Deposito sul suolo

operazione
D1

La discarica di cat. 2^, tipo A è chiusa ed è stata realizzata la sistemazione finale del sito.

Non possono essere conferiti rifiuti, trattandosi di discarica chiusa.
7. Tipi e
quantitativi di
rifiuti che possono
essere trattati e
relative operazioni
di recupero e/o
smaltimento
8. Requisiti tecnici La discarica chiusa con avvenuta sistemazione finale del sito.
(in relazione alla
compatibilità del
sito, alle
attrezzature
utilizzate, ai tipi ed
ai quantitativi
massimi di rifiuti)
– Metodo da
utilizzare per
ciascun tipo di
operazione
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9.
Prescrizioni Prescrizioni per la gestione post-operativa:
- redigere una relazione annuale descrittiva dell’attività svolta da inviare alla Provincia
-Misure
di Pordenone, al Dipartimento provinciale di ARPA FVG e all’ASS n. 6 “Friuli
precauzionali e di
Occidentale”;
sicurezza.
- aggiornare presso l’accesso della discarica la tabella con il nominativo ed il recapito
del gestore;
- tenere al discarica in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi
periodici.
10. Modalità di
verifica,
monitoraggio e
controllo del
progetto
approvato

Trattandosi di autorizzazione alla gestione non sono previste prescrizioni realizzative.

11. Obblighi di
comunicazione
Adempimenti
periodici

In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno
all’ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione scritta alla Provincia di
Pordenone, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell’ARPA FVG e all’ASS n. 6
“Friuli Occidentale”.

12. Garanzie
finanziarie

Per la gestione post operativa della discarica di cat. 2^, tipo A, il Comune di Cordenons
dovrà costituire la garanzia finanziaria per coprire i costi di eventuali interventi
conseguenti alla non corretta gestione dell’impianto, nonché necessari per il ripristino
dell’area, ai sensi della L.R. n. 30/1987 e del relativo regolamento di attuazione approvato
con D.P.G.R. 0502/91, fino all’importo di € 353.150 (trecentocinquantatremilacento
cinquanta/00), calcolato sulla base della Tabella A allegata al Regolamento di cui al
D.P.Reg. n. 0266/Pres dell’11/08/2005 e s.m.i.,

13. Autorizzazione
unica - durata

Unitamente all’autorizzazione alla realizzazione di cui alla Deliberazione di Giunta
Provinciale n. 150 del 16.06.2011, il presente provvedimento costituisce “autorizzazione
unica” ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
La validità della presente autorizzazione alla gestione post operativa della discarica di cat.
2^, tipo A, è di anni 5, decorrenti dalla di comunicazione di cui all’art. 12, comma 3, del
D.Lgs. n. 36/2003, pertanto sino al 11.11.2019.

14. Avvertenze
(modifiche
dell’autorizzazion
e, effetti del
provvedimento)

a. Modifiche dell’autorizzazione:
- la Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti
del presente provvedimento a seguito dell’entrata in vigore di nuove norme, a seguito
della adozione di piani e programmi regionali e sulla base di ulteriori motivazioni
legate alla tutela dell’ambiente e della salute;
- qualora il Comune di Cordenons, intenda apportare modifiche costruttive e/o
impiantistiche rispetto al progetto approvato, la stessa dovrà preventivamente
presentare istanza corredata dalla documentazione necessaria;
- ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve
essere comunicata alla Provincia di Pordenone. L’eventuale subentro nella gestione
dell’impianto e dell’attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
b. Altre avvertenze:
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-

la cessazione dell’attività da parte del Comune di Cordenons, senza subentro di terzi,
deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di
competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione può
determinare la sospensione o la revoca della stessa, oltre all'applicazione delle
sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. 152/06.
per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento
alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

c. Effetti del provvedimento:
- il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di
competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che
siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali,
a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività,
autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio
decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc…) che, qualora dovuti, devono essere richiesti
direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio;
- restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
15. Disposizioni
relative alla
chiusura

Al Comune di Cordenons, destinatario del presente provvedimento, di suggerisce di
l’individuazione nel Piano Regolatore Generale Comunale del suddetto sito di discarica,
affinché rimanga indisturbato.

16. Trasmissione
del
provvedimento,
pubblicazione sul
BUR

Il presente provvedimento, come previsto dall'art. 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/98,
verrà inviato:
- al Comune di Cordenons;
- al Dipartimento di Prevenzione della A.A.S. n. 5 "Friuli Occidentale";
- al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone;
- alla Direzione centrale dell'ambiente e energia, Servizio disciplina gestione rifiuti;
- al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.

17. Regolarità
tecnica

Dato 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.

18. A chi ricorrere

E’ possibile presentare ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta)
giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento dello stesso

Pordenone, lì 06/02/2015
IL FUNZIONA RIO INCA RICATO

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