REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta Provinciale
__________
Registro Delibere di Giunta N. 67

OGGETTO: COMUNE DI CANEVA. Piazzola ecologica sita in località Fratte di Caneva. Proroga
dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori.

L’anno 2016 il giorno 24 del mese di MAGGIO alle ore 20:45, presso la Sala Riunioni dell’Ufficio
di Presidenza si è riunita la Giunta appositamente convocata.

Risultano:
Presente/Assente
Pedrotti Claudio

Presidente della Giunta

Presente

Cardin Francesca

Vice Presidente della Giunta

Presente

Coassin Elisa

Componente della Giunta

Presente

Totali presenti: 3
Totali assenti: /

Assiste il Segretario Generale Sig. Domenico Ricci.
Il sig. Claudio Pedrotti 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. 6/2016
OGGETTO: COMUNE DI CANEVA. Piazzola ecologica sita in località Fratte di Caneva. Proroga
dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori.
LA GIUNTA PROVINCIALE
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”;
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 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 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 0502/Pres. del 08.10.1991 e s.m.i.;
-

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi all’impianto in argomento:
Deliberazione di Giunta Provinciale di Pordenone n. 49 del 13.03.2014, di autorizzazione alla
realizzazione di una nuova piazzola ecologica in località Fratte di Caneva;
Determinazione del Funzionario Tecnico Ambientale della Provincia di Pordenone n. 825 del 01.04.2014,
di autorizzazione alla gestione della suddetta piazzola ecologica;
Deliberazione di Giunta Provinciale di Pordenone n. 30 del 31.03.2015, di proroga al 01.04.2016 (12
mesi), del termine di inizio dei lavori per la realizzazione della piazzola ecologica;

PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale di CANEVA, con la succitata Delibera di G.P. n.
49/2014, è stata autorizzata alla realizzazione di una nuova piazzola ecologica, in località Fratta, per il
conferimento di rifiuti urbani da pulizia delle strade (CER 200303) e dei fossi (CER 200301).
DATO ATTO che i lavori per realizzazione della piazzola ecologica avrebbero dovuto iniziare entro il
01.04.2016 e terminare entro il 01.04.2017;
VISTA la richiesta del COMUNE di CANEVA, prot. n. 3479 del 22.03.2016, acquisita agli atti con
protocollo n. 15869 del 22.03.2016, perfezionata con la successiva corrispondenza prot. n. 3666 del
25.03.2016, acquisita in atti con prot. n. 17114 del 25.03.2016, di proroga di 12 mesi sia del termine di inizio
che quello di ultimazione dei lavori;
CHE detta richiesta è stata motivata da fatto che solo a fine 2015 è stata completata, da parte di
Autovie Venete, la viabilità con la posa di tubazioni atte a contenere i sottoservizi a rete necessari al
funzionamento della piazzola ecologica, inoltre dovranno essere espletate le procedure di appalto dei lavori e
di affidamento degli incarichi professionali, tra cui, la direzione lavori.
VISTA la nota della Provincia protocollo n. prot. n. 19543 del 07.04.2016 di comunicazione di avvio
del procedimento;
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RITENUTO di accogliere l’istanza del Comune di CANEVA concedendo la proroga del termine di
inizio ed ultimazione dei lavori per la realizzazione della piazzola ecologica comunale.

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;
DELIBERA
1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, come da richiesta dell’Amministrazione Comunale di Caneva,
nelle premesse riportata, di prorogare di mesi 12 sia il termine di inizio che di ultimazione dei lavori.
Pertanto, i lavori di realizzazione della piazzola ecologica comunale, sita in località Fratte, dovranno
iniziare entro il 01.04.2017 e concludersi entro il 01.04.2018.
2. Di stabilire che il presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Caneva, all'Azienda per
l’Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" ed all'A.R.P.A FVG.
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.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma
palese.
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REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI

Proposta di deliberazione: 6/2016

OGGETTO: COMUNE DI CANEVA. Piazzola ecologica sita in località Fratte di Caneva. Proroga
dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori.

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 17/05/2016

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
Claudio Pedrotti

Il Segretario Generale
Domenico Ricci
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/05/2016 viene pubblicata nello spazio “Albo Pretorio” del sito internet
istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 14/06/2016 .
Lì 30/05/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
Luisa Faelli
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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