Provincia di Venezia
AMBIENTE
Determinazione N. 1804 / 2013
Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA ALLA
DITTA ASVO S.P.A. PER LA DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CENTA
TAGLIO CENTA TAGLIO 30026 PORTOGRUARO (VE). PROROGA TERMINI
SCADENZA PRESENTAZIONE GARANZIE FINANZIARIE.
Il dirigente
Vista la determinazione prot. 2229 del 20.12.2011, con la quale la Provincia di Venezia ha rilasciato
l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria della discarica di rifiuti non pericolosi della Ditta ASVO spa in
località Centa Taglio Portogruaro VE.
Vista la determina prot. 29499 del 27.03.2013 con la quale vengono prorogati i termini dell’AIA.
Visto in particolare il punto 3 della determina prot. 29499 del 27.03.2013 che prescrive: Entro 60 giorni
dal ritiro del presente provvedimento, le garanzie fideiussorie dovranno essere prorogate in adeguamento alle
disposizioni della DGRV 2229/2011 e smi. Entro lo stesso termine l'importo garantito dalla fideiussione per la gestione
post operativa del lotto 1 dovrà essere adeguato alle disposizioni della DGRV 2229/2011 e smi., mentre dovrà essere
prestata idonea fideiussione a copertura della gestione operativa del lotto 2, in conformità alle disposizioni della
DGRV 2229/2011 e smi.
Vista la nota del 1549 del 16.05.2013, acquisita agli atti con prot. n. 44864 del 16.05.2013, con la quale la
Ditta ha presentato richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle garanzie finanziarie, con la seguente
motivazione: in considerazione delle diverse variazioni normative intervenute in tempi brevi e il numero e la tipologia di
impianti gestiti da ASVO spa, nonché dei relativi importi da aggiornare e dalla richiesta allegata all’istanza del broker
assicurativo.
Valutate le motivazioni addotte e ritenuto di accordare la proroga richiesta fino al 27.07.2013.
Vista la L.R. n. 3 /2000, e successive modifiche.
Vista la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli art.5, 6, 7, della L.R. 3/2000.
Visto il D.Lgs. 152/2006 ed in particolare la parte IV.
Visto che sono state adottate misure per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche.
Visto inoltre che
La D.G.R.V. n. 2229 del 20.12.2010, come modificata con la DGRV 1543 del 31.12.2012 e la D.G.R.V.
346 del 19.03.2013, detta norme in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei
rifiuti.
Con deliberazione della Giunta della Provincia di Venezia n. 2008/00068 del 01.04.2008 è stata definita la
disciplina delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Provincia da parte dei soggetti autorizzati alle attività di
gestione dei rifiuti.
Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 230 del 29.12.2010 è stato approvato il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano la
Provincia verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti
e valutazioni anche di natura discrezionale.
Ritenuto di dover provvedere a quanto sopra esposto,

1)
2)
3)

4)

5)

DETERMINA
I termini di cui al punto 3 del provvedimento prot. 29499 del 27.03.2013 della ditta ASVO spa sono prorogati
fino al 27.07.2013. Entro tale data dovranno essere presentate le garanzie finanziarie richieste.
Sono fatte salve le altre prescrizioni del provvedimento prot. n 29499 del 27.03.2013 non in contrasto con il
presente provvedimento.
L’inosservanza delle suestese disposizioni e prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il
presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei
riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in
materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e
regolamentari vigenti in materia.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta
interessata.
Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta ASVO spa. e trasmesso, al Dipartimento provinciale di
Venezia dell’ARPAV, al Comune di Portogruaro, all’ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso
e all’AATO Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN
atto firmato digitalmente

