REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta Provinciale
__________
Registro Delibere di Giunta N. 17
OGGETTO: Società DARSA S.r.l. di Pordenone. Impianto di recupero/smaltimento di rifiuti pericolosi
e non pericolosi, sito in via Segaluzza n. 30/A, Pordenone. Proroga del termine di
ultimazione dei lavori.
L’anno 2015 il giorno 24 del mese di FEBBRAIO alle ore 16:00, presso la Sala Riunioni dell’Ufficio
di Presidenza si è riunita la Giunta appositamente convocata.
Risultano:
Pedrotti Claudio
Card in Francesca
Coassin Elisa

Presidente della
Giunta
Vice Presidente
della Giunta
Co mponente della
Giunta

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente

Totali presenti: 2
Totali assenti: 1

Assiste il Segretario Generale sig. Ricci dott. Domenico.
Il sig. Pedrotti ing. Claudio 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.
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LA G IUNTA PROVINCIALE

VISTA la sotto riportata proposta deliberativa del SETTORE ECOLOGIA– Servizio Tutela del suolo e
rifiuti:

“

SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI

Proposta nr. 3/2015
OGGETTO: Società DARSA S.r.l. di Pordenone. Impianto di recupero/smaltimento di rifiuti pericolosi e
non pericolosi, sito in via Segaluzza n. 30/A, Pordenone. Proroga del termine di ultimazione
dei lavori.
LA GIUNTA
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:
Decreto dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici n. LLPP/1251-PN/ESR/30 del 10.06.1987 di approvazione
ed autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti
speciali tossici e nocivi;
Decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/1980-PN/ESR/30 del 09.10.1992, di approvazione e
realizzazione di un progetto di variante relativo a modifiche tecnologiche all'impianto di cui sopra;
Decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/741-PN/ESR/30 del 23.06.1995 di parziale modifica del
precedente decreto 1980/92;
Decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. AMB/933-PN/ESR/30 del 08.10.1997 di proroga al 09.04.1998,
dell'autorizzazione 1980/92;
Decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. AMB/422-PN/ESR/30 del 06.04.1998 di ulteriore proroga al
09.07.1998 dell'autorizzazione 1980/92;
Decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. AMB/716-PN/ESR/30 del 07.07.1998, di autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare e trattamento di rifiuti speciali pericolosi, sino a
09.07.2003;
Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone Num.Reg.Gen. 2001/1899 esecutiva in data
22.10.2001, di volturazione dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, a favore della Ditta DARSA S.r.l.;
Deliberazione di G.P. della Provincia di Pordenone n. 133 del 12.06.2003, relativa a modifiche all’impianto;
Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 1269 del 07.07.2003, di rinnovo
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-

dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto;
Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 1221 DEL 24.06.2008
di rinnovo
dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto;
Deliberazione di G.P. della Provincia di Pordenone n. 256 del 27.11.2008, di approvazione di una variante non
sostanziale;
Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 3063 del 22.12.2009 di parziale modifica
dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto;
Deliberazione di G.P. della Provincia di Pordenone n. 56 del 23.03.2012, di approvazione di una variante
sostanziale;
Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 870 del 19.04.2012 di autorizzazione alla gestione
dell’impianto.
Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 1440 del 21.06.2012 di modifica e sostituzione
della Determinazione Dirigenziale n. 870/2012.
Deliberazione di G.P. n. 198 del 17.10.2013 di approvazione di una variante che prevede la modifica di alcune
tipologie di rifiuti conferibili e le immissioni in atmosfera.
Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 3052 del 16.12.2013 di aggiornamento
dell’autorizzazione gestionale a seguito dell’approvazione del progetto di cui al precedente punto.

PREMESSO che la Società DARSA S.r.l di Pordenone con Delibera della Giunta Provinciale n. 198 del
17.10.2013 è stata autorizzata alla realizzazione di un progetto di variante concernente, tra l’altro, l’istallazione di
un sistema di captazione delle possibili emissioni diffuse, a tutte le celle elettrochimiche, convogliandole ad un
impianto di abbattimento vapori e fumi acidi ed un nuovo punto di emissione denominato E4. La data di ultimazione
dei lavori veniva confermata al 31.12.2014
VISTA richiesta della Società DARSA S.r.l. del 18.11.2014, acquisita agli atti con protocollo n. 77135 del
19.11.2014, di proroga di un anno per l’ultimazione dei lavori di cui sopra, per “… la carenza del mercato dei
materiali da recuperare e quindi le spese attualmente non sono sostenibili.”;
VISTA la nota della Provincia protocollo n. prot. n. 80243 del 04.12.2014 di comunicazione di avvio del
procedimento e richiesta di eventuali osservazioni ad ARPA FVG, Dipartimento provinciale di Pordenone ed
all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” ;
DATO ATTO che l’ARPA FVG, con nota prot. n. 359 del 07.01.2015 ha comunicato che “… non si
evidenziano motivi ostativi alla concessione della proroga …” . L’A.A.S. n. 5 “Friuli Occidentale” non ha trasmesso
osservazioni;
VISTA al nota del Servizio Tutela del Suolo e Rifiuti prot. n. 88956 del 18.12.2013 di richiesta integrazioni,
riscontrata dal Comune di Maniago con nota prot. n. 1167 del 16.01.2014, pervenuta il 20.01.2014 ed assunta al
prot. n. 4554 del 22.01.2014 con allegato il cronoprogramma dei lavori da realizzare;
RITENUTO di accogliere la succitata istanza della Società DARSA S.r.l di Pordenone.

DELIBERA
1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, come da richiesta della Società DARSA S.r.l. di Pordenone, datata
18.11.2014, acquisita agli atti con protocollo n. 77135 del 19.11.2014, , è prorogato di anni uno, il termine di
ultimazione dei lavori di cui al punto 10 della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 198 del 17.10.2013, che
pertanto dovranno concludersi entro 31.12.2015.
2. Di stabilire che il presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Pordenone, all'Azienda per l’Assistenza
Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" ed all'A.R.P.A FVG Dipartimento di Pordenone. Alla Società DARSA S.r.l
verrà data comunicazione per il ritiro.
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. “
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DATO ATTO che sulla riportata proposta è stato espresso il parere tecnico dal Dirigente ai sensi del TUEL

n. 267/2000;

RILEVATA la necessità di stralciare nelle premesse della su riportata proposta, il seguente paragrafo in quanto
trattasi di errore materiale dovuto ad una errata trascrizione:
“…VISTA al nota del Servizio Tutela del Suolo e Rifiuti prot. n. 88956 del 18.12.2013 di richiesta integrazioni,
riscontrata dal Comune di Maniago con nota prot. n. 1167 del 16.01.2014, pervenuta il 20.01.2014 ed assunta al
prot. n. 4554 del 22.01.2014 con allegato il cronoprogramma dei lavori da realizzare;…”;

DELIBERA
1.

Di stralciare nelle premesse della su riportata proposta deliberativa, il seguente paragrafo in quanto trattasi di
errore materiale dovuto ad una errata trascrizione:
“…VISTA al nota del Servizio Tutela del Suolo e Rifiuti prot. n. 88956 del 18.12.2013 di richiesta
integrazioni, riscontrata dal Comune di Maniago con nota prot. n. 1167 del 16.01.2014, pervenuta il
20.01.2014 ed assunta al prot. n. 4554 del 22.01.2014 con allegato il cronoprogramma dei lavori da
realizzare;…”.

2. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, come da richiesta della Società DARSA S.r.l. di Pordenone,
datata 18.11.2014, acquisita agli atti con protocollo n. 77135 del 19.11.2014, , è prorogato di anni uno, il
termine di ultimazione dei lavori di cui al punto 10 della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 198 del
17.10.2013, che pertanto dovranno concludersi entro 31.12.2015.
3. Di stabilire che il presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Pordenone, all'Azienda per
l’Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" ed all'A.R.P.A FVG Dipartimento di Pordenone. Alla Società
DARSA S.r.l verrà data comunicazione per il ritiro.
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: 3/2015

OGGETTO: Società DARSA S.r.l. di Pordenone. Impianto di recupero/s maltimento di rifiuti
pericolosi e non pe ricolosi, sito in via Segaluzza n. 30/A, Pordenone. Proroga del termine di
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 17/02/2015

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
Pedrotti ing.Claudio

Il Segretario Generale
Ricci dott. Do menico

ATTES TAZIONE DI INIZIO PUBB LICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/ 03/ 2015 viene pubblicata nello spazio “A lbo Pretorio” del sito internet
istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 17/ 03/ 2015 .

Lì 02/ 03/ 2015

Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppa Bonventre
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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