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

DETERMINAZIONE N° 1165 DEL 10/10/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DISCARICA IN
CONTO PROPRIO N.59/SUOLO RIFIUTI/2008 DEL 30-06-2008 (PROROGATA CON
DETERMINAZIONE N.675 DEL 29-06-2018)
DITTA: ICE SRL ( PRIMA QLEATHER SRL )
LOCALIZZAZIONE IMPIANTO: VIA VIALE BRENTA N.117 IN COMUNE DI TEZZE
SUL BRENTA
IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con provvedimento citato in oggetto, è stato autorizzato l’esercizio discarica per
rifiuti speciali, non pericolosi (fanghi di conceria) in conto proprio nel sito in Viale Brenta n.117 in
comune di Tezze sul Brenta.
• nella suddetta autorizzazione
relative al funzionamento dell'impianto.

sono

riportate

le

condizioni

e

le

prescrizioni

Vista nota pervenuta agli atti prot. 63117 del 26-09-2018 nella quale la ditta QLEATHER SRL (CF
e P.IVA 03515950248) ha comunicato la modifica denominazione societaria in ICE SRL , con sede
legale in via Valchiampo n.2 in comune di Montorso Vicentino, mantenendo invariati codice fiscale
e partita iva;
Ritenuto quindi, in base a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 della L.R. n° 3 del 21.01.2000 (Norme
Regionali in materia di rifiuti), che sussistano i presupposti per procedere alla
trasformazione societaria dell’autorizzazione all’esercizio citato in oggetto, confermando il rispetto
delle condizioni e delle prescrizioni individuate nel provvedimento in questione e imponendo alla
ditta di presentare le garanzie finanziarie, entro 60 giorni dal ricevimento della presente, in
sostituzione alle precedenti;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
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
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Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

DETERMINA
1. Il provvedimento all’Esercizio n°Registro N.59/Suolo Rifiuti/2008 del 30-06-2008
(prorogata con determinazione n.675 del 29-06-2018), con scadenza il 30-12-2018 ,
relativo all’esercizio esercizio discarica per rifiuti speciali, non pericolosi (fanghi di
conceria) in conto proprio nel sito in Viale Brenta n.117 in comune di Tezze sul Brenta deve
intendersi intestato alla ditta ICE SRL (CF e P.IVA 03515950248)
2. La ditta dovrà presentare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, le
garanzie finanziarie di cui alla DGRV n° 2721/2014 in materia di garanzie
finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
3. Il presente provvedimento dovrà essere conservato ed esibito unitamente al provvedimento
citato al punto 1;
4. Restano invariati tutti gli obblighi, le prescrizioni, le scadenze e avvertenze contenuti nel
provvedimento autorizzativo indicato al precedente punto 1.
5. Di attestare che 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).
6. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
INFORMA CHE
Il presente provvedimento dovrà essere conservato ed esibito unitamente al provvedimento
indicato in premessa.
Sono confermati tutti i termini, le condizioni e le prescrizioni di esercizio,
nonché l’elenco dei rifiuti accettabili presso l'impianto, contenute nei provvedimenti
richiamati, per quanto vigenti.
Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro
60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
data della notifica.
Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta, al Comune di Tezze sul Brenta, al

Dipartimento Provinciale dell’ARPAV e all'Ulss 7 Pedemontana.

Vicenza, 10/10/2018
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 11/10/2018.
Vicenza, 11/10/2018

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