PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1104 DEL 01/10/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: PROROGA SCADENZA VALIDITA' AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
N. 159/SUOLO RIFIUTI/2007 DEL 05-10-2007
DITTA: BELLARIA SRL
SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA SPESSA N.63/B – COMUNE DI CREAZZO
IL DIRIGENTE
Premesso che con provvedimento n. 159/suolo rifiuti/2007 del 05-10-2007 la ditta Bellaria srl, con
sede legale in via Figarolo n.8 in comune di Creazzo, è stata autorizzata all'esercizio, presso il
proprio impianto recupero rifiuti non pericolosi (R13 e R4) presso il sito di via Spessa n.63 in
comune di Creazzo.
Tenuto conto che la validità di tale autorizzazione, scaduta in data 04-10-2017, è stata prorogata
sino al 29-09-2018 , con nota agli atti prot. 67041 del 29-09-2017, per consentire la conclusione
della procedura di Veirifica assoggettabilità a procedura di VIA intrapresa.
Considerato che tale procedura di screening si è conclusa con Determina Dirigenziale di non
assoggettabilità a procedura di VIA n. 1013 del 14-11-17 con le prescrizioni riportate nel parere n.
29/2017.
Considerato altresì che nella Determinazione Dirigenziale sopra citata sono richiamate
prescrizioni ed interventi di mitigazione dell'impatto acustico, prevedendone altresì il successivo
monitoraggio.
Tenuto conto che non è stato ancora possibile realizzare quanto prescritto dalla Determinazione
Dirigenziale n.1013 del 14-11-2017, con motivazioni di cui alla nota agli atti prot. 57174 del 31-82018 e con richiesta di un'ulteriore proroga al fine di poter adempiere a quanto richiesto.
Vista la necessità pertanto di una proroga di scadenza validità Autorizzazione all'esercizio.
Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2166 del 11.07.2006.
Visti l’art. 19 (sulle competenze della provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000,
n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

DETERMINA
1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, la validità dell'Autorizzazione
all'esercizio n. 159/suolo rifiuti/2007 del 05-10-2007 rilasciata alla la ditta Bellaria srl presso
il sito di via Spessa n.63 in comune di Creazzo al 31-03-2019;
2. di richiedere alla ditta sopra citata il puntuale riscontro alle prescrizioni indicate nella
Determina Dirigenziale di non assoggettabilità a procedura di VIA n. 1013 del 14-11-17 .
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni.
Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del
TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio
on line.
Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco pro tempore del Comune di
Creazzo, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., all'Ulss n.8
Berica, a Viacqua spa

Vicenza, 01/10/2018
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
--Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 03/10/2018.
Vicenza, 03/10/2018

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
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