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Provincia di Venezia
AMBIENTB

2 3 6 _15

Prot. n.

- 13

Determinazione N. 585 / 2013
Resporrsabiìe deì procedimerlto:

MEMOLI SOFIA

oggetro: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA GIGLIO SRL ALL'ESBRCIZIO DI UN
IMPIAI.{TO DI GESTIONE RIFIUTI SITO IN \rIA TRIESTINA 3OO2O TORRE DI MOSTO
(VE)

Il dirigente
Visto che:

co' deternilaziole provinciale n. 40536 dei 14.06.2011 è stato approvato, ai sensi dell'ar-t. 208 del D' Lgs.
progetro pr.esentato dalla ditta GIGLIo S.r.l. con sede legale in Via Triestina 30020 TORRE DI MOSTO
iÌ
15212006,
VE, per la reiliziazioie di un impianto cli recupet'o rifiuti in Via Triestina Snc .- 30020 TORRE DI MOSTO VE;
corlrlora prot. n. 58691 del 09.08.2011, laDittahatrasmesso I'appendice n.250 del 22'02.2011 allapolízza
ficleitrssoria n.56l24iBl8 clella Colr.rpagnia di Assicurazioni CARIGE ASSICIIRAZIONI SPA aveute scadenza al
03.1I 2015, con validitÈr fino al 03.11'2017;
con pl.ot. n.64700 del 06.09.2011 è stato ricl.riesto alla ditta l'adegnatlento delle garatlzie fiuauziarie
pre state;

con pror. n. 19593 del 05.03.20l2 è stato acquisito l'adeguamento delle garanzie fiuanziarie richieste;
in data 13 .03 .2012, cor prot. 2410 8 del 16 .03 2012, è stata accettata I'appendice n. 25 0 del 22'02.2011 alla

CARTGE ASSICLT'AZIONI SPA;
ltolizzafideinssolia n.561247818 della Compagnia di Assicurazioni
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autodichiarazione

di

.",'']",,;e

de,,,

impiam,., e s,

a

possesso dei requisiti stabititi dalla deliberazione deÌ Consiglio

Provirrciale n. 2006/0003 1 di verb. del 20.04.2006;

.
.

Ia colrunicazione di awio dell'esercizio prowisorio in data 16.03.2012'
la certificaziole di collaLrdo palziale relativo alÌe aree di deposito dei rifiuti;

in data 02.0g.2012 è stata acquisita agli atti con prot. n. 70757 deI 02.08.2012 Ìa ricìriesta della ditta di

redatto dal georn.
aurorizzazione a1l'esercizio, comprensiva del certificato del collaudo tecnico funzionale dell'inipianto
di
Venezia;
Geon.retri
dei
al
Collegio
aln.2294
iscfitto
Stefauo
De Carlo
con rota prot. 83414 del i9.09.2012 è stato lichiesto l'adegnatlento delle garanzie finauziarie allaDGRV
n 2229 clel 20.12.2011 e aìla durata dell'atrtorizzazione all'esercizio definitivo che scadrà, con-re richiesto dalla ditta

con istanza prot. n. 70751 del 02.08.2012,

il

16.06.2016, sospendendo

i terlrini

del procedimento per

il

rilascio

dell' autor-izzazione;

con prot. 101864 del 16.11.2012 Ìa ditta ha presentato un'appendice alla fideitrssione n. 561247818;

con nota prot. 109646 del 10.12.2012

è stato richiesto alla ditta \a

regolarizzazione delle garatz\e

confonne al modelio
finanziarie prestate, in quanto l'appendice presentata con prot. 101864 del 16.11.2012 non era
trasnresso con llotaprot. 83414 del 19.09.2012;
co' piot. n. lg70l de12j.02.2013 la ditta Giglio Srl ha presentato l'appendice allapoliz,za conformemente
al nrodello trasmesso con nota prot. 83414 del 19.09.2012 e perlaffo sono stati

riawiati i tennini del pl'ocediutento;
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con prot. I1741 del 05.02.2013 è stata autorizzaîa \a realizzaziofle della modifica sostanziale del progetto
dell'impiarfo di gestione di rifiuti in oggetto;
l' autorizzazi one all' es ercizio ri chi esta c on i stanza prot. n. 70751 del 02.08.2012 disciplinerà I'attività fino
all'awio dell'esercizio prowisorio relativo al provvedirnento prot. 11747 del 05.02.2013, nel quale dovranno essere
rispettate le prescrizioni del rnedesir.no prowediurento;
la L.R. 21 gemaio 2000, n. 3, integra e [rodifica la L'R' 16 aprile i985 ir,33;
con la L.R. 1.2012007 la Regiole del Veneto ha ribadito Ì'attribuzione alle Province, ai sensi della vigente
L.R. 3/2000, delle cornpetenze iu materia di gestione dei rifitrti;
il D,M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 16112002 contiene norrne tecniche per il recupeto di rifiuti non
pericolosi

e

pericolosi;

il D.Lgs. n. 15212006 e s.m.i. reca "Norme in Materia Ambientale";
il Capo IV clella Parte IV del D.Lgs. n. 15212006 disciplina in particolare le "Antotizzazioni

e

iscrizioni per

gli impianti di srnaltimento e recupero dei-rifiuti";
I'art. 184-ter c. 3 detta nortle iu materia di,rectlpero dei rifiutila D.G.R.V. t't.2229 del 20.12.2010, come modificata con la DGRV 1543 del 3I.I2.2012, detta norme in
nateria di garalzie finanziarie relative alle attività di smaltimerfo e di rectlpero dei rifiuti;
la D.G.R.V. tt.2166 del 11.07.2006 fornisce i primi indirízzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n'
15212006, confermando tra I'altro, le procedure di cui alla L'R. n. 312000;
la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 ha defilito delle "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da
attività di costr:uzione e demolizione".

Visto inoltre che
co1 deliberazione del Consiglio Plovinciale n.2005/00018 di Verbale de! 24.02.2005, sono stati stabiliti i
recluisiti soggettivi dei r.ichiedenti Ie autorizzazioni proviuciati per I'esercizio delle attività di gestior.re rifiuti ai sensi
dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997 , n. 22;
cor.r deliberazicine del Consiglio Proviuciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le
Delibere del Colsiglio n. 2005/0009i c1e| 22.12.2005 e n, 2006/00004 del 12.01.2006, sono stati stabiliti i requisiti di
icloneità clel teclico responsabile cJelle imprese attorizzate all'esercizio di attività di gestiotre di rifiuti ai sensi dell'art.
28 del D.Lgs. tt.2211997;
con deliberazione della Giunta della Plovincia di Venezia n.2008/00068 del 01.04.2008 è stata definita la
garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Provincia da parte dei soggetti autorizzati alle attività
clelle
disciplina
gestione dei lifiuti;

e stato approvato il Regoìa
I'adozione di atti che i
al
Dirigente
sull'ordilamelto clegli r.rffici e dei servizi della Provincia che attribuisce
cui
rilascio presupPorlga a
denomiuati
il
gli
colrllÌnque
atti
di
assenso
Provilcia verso l'esterno nonché adotta
discrezionale;
di
nattrra
e va|-rtazioni anche
con deliberazioue deila Giturta Provinciale n. 230 del 29.12.2010

Visto infine che
sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività arulinistrativa e dei procedinrenti di decisione e di
controllo, ai sensi della legge l5 maggio 1997 n. 127;
il conpeter.rte ufficio di questa Provincia ha svolto un'istruttoria stl quanto richiesto;
non snssistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta

DETERMINA

l)

sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152106 e dell'art' 26 della L.R. 3/2000,
clell,impianto di gestione di rifiuti della ditta GIGLIO S.r.l. (C.F. 01520440098) con sede legale in Via
Triesrila 30020 TORRE DI MOSTO VE e impianto in Via Triestina 30020 TORRE DI MOSTO VE per ìo
lo svolgirnelto delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parle IV del D.Lgs. 15212006 e s.m'i':
Rl3: messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso I'irnpianto o presso altri inpianti
e per i rifiuti prodotti dall'attività;
Rl2 S: separazione del rivestimento metallico del catalizzatore e successiva triturazione del rlonolita

E' attorizzato l'esercizio, ai

rnterno;
nelle aree identificate nella planimetria allegata alla presente detennina, che ne costituisce paÍe irfegrante,
e nel rispetto clelle conclizioni e prescrizioni conteuute nel presente prowedimento.

Z)

L'efficacia del presente prowedimento decorre dalla data di ritiro del presente prowedinento apposta in
calce allo stesso ed è slbordilata all'attestazione di'cui al Punto 3, consegnata nnitametrte al presente

3)

La regolare pt.estazione delle garanzie finanzialie a favore della Provincia di Venezia relative aì

prowedirnento.

presente

p.o,ru.dirnento, preseúate dalla Ditta con nota prot. n. 18701 del 27.02.2013 a seguito della nota provinciale
pr-ot. n. 109646 del 10.12.2012 è attestata da qnesta Arnministrazione con apposiÎo atto di accettazione delle
stess e.
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4)

Ertro il 30o giorno successivo ad ogri rinnovo aruruale del contratto di Assicurazione RCI, dovrà perveuire

a

qrlesta Armlinistrazione copia del contratto medesirto.

Il

ìl

presente prowedimento ha

valiilità fino al 16.06.2016 e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla

presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.
6)

Le tipologie dì rifiuti conferibili presso I'impianto e le operazioni consentite nelle aree specificate nella
lanirnetria
lÌlllterna alle
a

lle individ
l1t vlouare nella
lla tabella
Descrizione
Causale di recupero

sotlo

Codice CER

Catalizzafort esauriti contenenti oro,
argento, renio, rodio, palladio, iridio o
platino (tranne 16 08 07)

16 08 01

7)

R12 - R13

La capacità complessiva istantanea deÌla rnessa in riserva dei rifiuti conferiti in irnpianto (R13), e dello
stoccaggio dei rifiuti pt'odotti dall'impianto (Rl3), non può superare le 30 tonnellate, (di cui al massirno 20
tonnellate. prodotte in impianto).

8)

La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per l'operazione di selezione e cernita (R12) non può

e)

I rifiuti prodotti dall'attività dell'irrpianto, stoccabili presso I'impianto in

srìperare le 3 tomellate/giorno, e le 825 tounellate/anno.
messa in riserva (R13), nelle aree

identificate nella planimetria allegata, nel rispetto dei quantitativi rnassirni di cui al precedente art. l4), sono
encatl:
lli sotto elencati
Codice CER

t9

12 02

19

t0

06

Descrizione
Metal li ferro si ( ri ves timento m etall

ic

o d el

c

ata\izzator e)

Altre frazioni diverse da quelle di cui alla voce 19

l0 05 (monolita

interno

tritnrato)

altri rifiÌrti occasionahnente prodotti dall'attività arforizzata, divelsi da clrelli di cui all'eler.rco
riportato uel presente arlicolo, potranno essele stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato al
punto 7), daudo comuiricazione alla Provincia arnezzo fax entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.
Sia il campionamento che le analisi sui rifiuti devono essere esegniti da un laboratorio accreditato.
Le aree di stoccaggio dei rifiuti presenti in inpianio dovranno essere chiaramente identificabili e munite di
cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
La nrovimeutazione e lo stoccaggio dei lifiuti deve awenire in modo che sia evitata ogni contamiuazione del
suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
I lifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possoro dare luogo alla
for-mazioue di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, owero allo sviluppo di notevoli quantità di calore,
devono essere stoccati in modo che non possano venire a conîatto tla di loro.
I corrtenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in
Eventr-rali

10)

t 1)

t2)
13)

r4)

relazione alle ploprietà.

t5)

I recipienti, trlilizzati all'interno degli irnpianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di
essere sottoposti a trattatnenti di bonifica appropriati alle nuove utllizzazioni, che devono
essere ripoftati nel registro delle tnanntenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area

rifiuti, devono

dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.

t6)

17)

l8)
1e)

I ternpi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giomi; nel caso in cui, per
ragioìri tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta ula
specifica deloga a qttesta Provincia, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la
provellienza e le caratteristiche del rifiuto noncl.ré le ragioni che hamo motivato il prohurgamento deìlo
stoccaggio; in ogni caso, deve essere gafaúito il mantenimento delle condizioni di sicr-rrezza e deve essere
periodicamente verificato lo stato di usula dei cotiteniton.
I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere awiati al recupero presso impianti autorizzafi o operanti in
regime di conrunicazione, idonei alla loro ricezione.
I rifiuti in ingresso all'impianto e ivi detennti per la sola operazione di stoccaggio (Rl3) dovranno essere
awiati a impianti che ne effettuano il recupero finale.
La ditta Giglio Srl dovrà conservare in impianto, ai sensi del D.Lgs. 8112008 Ia docnmentazione relativa alla
valutazione del rischio per I'utilizzo del trituratore/frantumatore e alla valutazione delle atmosfer-e esplosive
dovrrte alla ricarica dei mezzi elettrici.

DISPOSIZONI GENERALI
20)
21)

Dovrauro essere assicurate l'incolumitÈr fisica degli addetti, Ia sicurezza igienico-sanitaria dì persone, animali
e cose nonché la tLrtela ed integrità dell'arnbiente in genere.
L'irnpianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152l06,
nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto appl'ovato e nella preseffe autorízzazione. In parlicolale i
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22)

23)

)4\
2s)
26)

27)
28)

rifir-rti devono essere recuPerati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi
che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
Le attività, i plocedimenti e i nretodi di gestione dei rifiuti non devono costituire u' pericolo per la salute
dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l,acqua, l,aria,
il
snolo e per la fauna e la flora, carìsare iuconvenienti da rurnori e odori, darureggiare il^paesaggìo e
i siti di
particolare interesse.
La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o sarauno elnanate speciali disposizio'i
legislative, regolatnet1tari e ammiuistrative, resta comunque assoggettata al loro integrale iispetto: copia
della
pledetta normativa deve essere conservata plesso l,impianto.
L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in rnateria di emissioli di rurnori, ed in
c ons id erazione dell a zo nizzazione acustic a c otlunale.
Il titolare dell'autorizzazioue deve possedere i requisiti soggettivi stabiiiti con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.
Dovrir essere courunicata eutro 7 giomi, a qnesta Amministrazione, I'eventnale variazione del legale
raPpresentante dellà ditta, allegando opportuna docnmentazione idonea ad attestare l'awenuta modifica
e la
diclriarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso
dei
requisiti soggettivi stabiliti coD la deliberazione del ConsigÌio Provi[ciale n.2005/00018 de:I24.02.2005
resa

dall'interessato.
responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti co' deliberazione
del
Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n. 31.
Dovrà essere comttnicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile
tecnico dell'impianto, sottoscritta per accetrazione, inclicando le generalità complete e allegando la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'inîeressato ai sensi aet lpn n. 445i2000 di possesso
dei
requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. aet ZO.Oq.ZOOA,
n.

Il

2005/00097

di ver-b- del 22.12.2005,

come integrata con deliberazione

12.0t.2006.
2e)

30)

31)

n. 2006/00004 di verb. del

Dovrà essere comunicata, via fax, entro 48 ore a qnesta Provincia ed alla provincia di provenienza per
i
sttccessivi adempirnerfi, allegando copia della documentazione di trasporto, la nancata accettazione
di
sirgole paÍite di rifiLrti, anche parzialí, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale
del
produttore o detentore e del trasportatore, uonché le eventuali destinazioni aile quali
i .lnuti stessi sono
inviati, qualola qLreste ultime risultassero diverse dal produttore o cletentore.
Eventirali rifiuti conferiti in irnpianto che, successivamente all'accettazione, sialo ide'tificati come
noll
confonni' dovtanno esset'e stoccati separatarnente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro
segnale beu ricouoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: ..rifiuto
non

confonne" e la motivazione della non conformità.
Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovr'à tenere il registr.o di car-ico e scarico di
cui all'art.1g0
del D' Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio
ad altri inpianti
rigtrardante ogni singola partita di rifiuti awiati allo smaltimento o al recupero, in modo tale
da consentire
I'iderrtificazione della proveuiettza, della classificazíone e della destirazione, nolché di tutte le operazio'i
di
lavorazione o rnovirnentazione interna a cui è stata sottoposta.

34)

Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura,,
relativa
ai rifiuti in ingresso all'impianlo.
Presso I'irnpiauto dovraruro essere tenuti appositi quad
eseguiti e degli interveuti di manutenzione programmata e
La ditta deve effettuare la pulizia giomaliera dei piazza

?5ì

nanutenzione.
In caso di chiusLrra definitiva dell'impianto dovrà es

36)

E'

JL)

3ît

sto

nte in genere;
dovrà' essere lasciata indenne la Provincia di Ver.rezia da qualsiasi responsabilità deriva'te
direftame'te o
indirettamente dall'attività di gestione di rifiuti dell'impianto;
dovraltno essere rispettati e/o indennizzati diritti e gli interessi in qlalunque modo preesiste'ti
o
acquisiti da soggetti pubblici o privati nell'area interessata,

i

37)

38)

Dovrà essere tempestivamente conunicata, tramite fax, a questa arnmiuistrazione, nonché al comune
di Torre
di Mosto (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anonalia o incidente che dovesse
verifi carsi presso l'impianto.
Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di persorrale qualificato per i casi di
energenza.
Dovrà essere assicltrato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'irnpianto.
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i

ìgì

40)
41)

L'itlosset'vanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente prowedimento comporterà
I'applicazione delÌe sanzioni di legge. Il presente prol.vedinento potràL qssere sospeso, rnodificato e anche
revocato previa difhda, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa
Anlliuistrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Pér quanto non previsto si fa
riferimento alle disposizioni nonnative e regolalrentari vigenti in materia.
Sono fatte salve eventuali altre autorizzazíoní in capo ad altri Enti.
Il termire della conclusione del procedimento pari a n. 90 giorni, al netto delle sospensioui previste per legge
e fissato a\ 0410412013, risulta rispettato.

4)\

Awerso il presente prowedimento è ammessa proposizione di ricorso giulisdizionale avanti al Tr.ibr-rnale
Amministrativo Regionale competente per territorio, owero è amnesso ricorso straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte clella Ditta

43)

Il

lnleressaîa.

presente prowedimento viene consegnato alla ditta GIGLIO

Dipartime.r.rto Ar.nbiente, al Dipartimento provinciale

S.r.l.

e trasmesso alla Regione Veneto

di Venezia dell'ARPAV, al Comune di TORRE DI

MOSTO VE, all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso

e

all'AATO YeneziaArnbiente.

Si attesta, ai sensi dell'ar1. 147-bis, comma 1, del d.lgs n.26712000, la regolarità e la couettezza
dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

tL-i:-

.-..-

IL DIzuGENTE
MASSIMO GATTOLIN
atto firmato digitalmente
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