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

DETERMINAZIONE N° 281 DEL 19/02/2019
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: S.I.A. S.R.L. - NULLA OSTA CONFERIMENTI NEI VOLUMI IN
AMPLIAMENTO - VASCA 16- SETTORI A E B - DISCARICA PER RIFIUTI NON
PERICOLOSI/RSU IN COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE.
IL DIRIGENTE
Richiamato il provvedimento AIA n. 13 del 8/8/2011 rilasciato in capo alla Società S.I.A. s.r.l. per la
gestione della discarica per rifiuti non pericolosi/RSU sita nel Comune di Grumolo della Abbadesse,
in Via Quadri, ricadente nel punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. - “Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre
25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti”.
Rilevato che nel provvedimento di cui sopra viene prescritto che il conferimento dei rifiuti nei lotti
in ampliamento della discarica rimane condizionato ad espressa comunicazione da parte del gestore,
con allegata:
- dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al
progetto approvato, anche per singoli lotti/vasche (art. 25 comma 6 L.R.3/2000);
- certificato di collaudo delle opere, anche per singoli lotti/vasche (art. 25 comma 6 L.R.3/2000).
Dato atto che con nota agli atti in data 24/01/2019 con prot. 4810, la Società ai sensi dell'art. 25
della L.R. 3/2000 ha trasmesso il documento di collaudo funzionale della vasca 16 settori A – B.
Dato atto che in tale documento il collaudatore, ing. Ugo Bonato - iscritto all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Vicenza al n. 1029, in data 23/001/2019 dichiara collaudabili dal punto di vista
funzionale i lavori evidenziati nel certificato di collaudo e li collauda dal punto di vista funzionale
come previsto dall’art. 25 della legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000.
Dato atto che l'art. 9 del D.Lgs. 36/2003 al comma 2 prevede che prima dell'inizio delle operazioni
di smaltimento l'autorità territorialmente competente verifichi che la discarica soddisfi le condizioni
e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima.
Rilevato che in data 18/02/2019 personale del Settore Ambiente e di Arpav hanno effettuato
l'ispezione di cui al comma 2 dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2003 (verbale agli atti con protocollo n. 9714
del 18/02/2019), alla presenza del Tecnico Responsabile della discarica, nel corso del quale, per
quanto è stato possibile visivamente verificare in merito alla realizzazione dell'allestimento della
vasca 16 settori A e B, non sono emersi elementi difformi da quanto riportato nella documentazione
di collaudo presentata.
Ritenuto, per tutto quanto sopra riportato, che la Società S.I.A. s.r.l. possa dare inizio ai
conferimenti dei rifiuti di cui alla Tabella 1 - Allegato A al provvedimento di AIA n. 13 del 8/8/2011
e s.m.i. nella porzione di discarica in ampliamento denominata vasca 16 - settori A-B nel rispetto

copia informatica per consultazione

delle prescrizioni di cui al medesimo provvedimento e ai successivi aggiornamenti.
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto dei tempi del procedimento di cui al
comma 2 dell’art. 26 della L.R. 3/2000 e s.m.i..
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021.
Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021.

DETERMINA
1. Che la ditta S.I.A. s.r.l.m è autorizzata all’avvio dei conferimenti dei rifiuti di cui alla
Tabella 1 - Allegato A al provvedimento di AIA n. 13 del 8/8/2011 e successivi
aggiornamenti nella vasca 16 - Settori A - B della porzione in ampliamento della discarica
per rifiuti non pericolosi sita in Via Quadri in Comune di Grumolo delle Abbadesse, nel
rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo provvedimento.
2. la Società dovrà comunicare la data di effettivo inizio dei conferimenti nella vasca 16 settori
A-B.
3. Ricorda che il presente atto fa salva ogni prescrizione contenuta nel provvedimento di AIA
n. 13 del 8/8/2011 e deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo unitamente al
citato provvedimento di AIA.
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 viene inviato alla società S.I.A. srl, ai Sindaci dei comuni di Grumolo
delle Abbadesse, Grisignano di Zocco e Montegalda, al Servizio Territoriale dell’Arpav di Vicenza
e all’Ulss n. 8 Berica.
Vicenza, 19/02/2019
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 19/02/2019.
Vicenza, 19/02/2019

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