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

DETERMINAZIONE N° 1311 DEL 08/11/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: INTEGRAZIONI ELENCO RIFIUTI PER CODICE CER - ALLEGATO 1 DETERMINAZIONE N. 1239 DEL 23/10/2018 DI APPROVAZIONE PROGETTO
MODIFICA SOSTANZIALE IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON
PERICOLOSI.
DITTA: EURO-CART S.R.L.
SEDE LEGALE E STABILIMENTO: VIA I. NIEVO, 5 - CORNEDO VICENTINO
IL DIRIGENTE
Premesso che
• con determinazione dirigenziale n. 1239 del 23/10/2018 è stato approvato il progetto
di modifica sostanziale dell’impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi della
ditta Euro-Cart s.r.l. di via I. Nievo, n. 5 in comune di Cornedo Vicentino;
• la società EURO-CART s.r.l. per il citato impianto è titolare dell’autorizzazione
all’esercizio n. 184/2013 del 21/11/2013.
Dato atto che nella determinazione di approvazione progetto è stato inserito l’allegato n. 1 – Elenco
rifiuti per codice CER - comprensivo delle operazioni di recupero già autorizzate e di quelle nuove
in modo da avere un unico elenco dei rifiuti oggetto di lavorazione presso il sito in esame.
Considerato che, per mero errore materiale, nel citato allegato n. 1 non sono stati inseriti due codici
CER già contenuti nell’autorizzazione all’esercizio e non oggetto di modifica, come dettagliati nel
dispositivo del presente provvedimento.
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 Esecutivo di
Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

DETERMINA
1. Per le motivazioni riportate in premessa, l’Elenco rifiuti per codice CER - allegato n. 1 alla determinazione dirigenziale n. 1239 del 23/10/2018, è integrato come di seguito
riportato:
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15 01 05
Imballaggi di
materiali compositi

R13

Messa in riserva con eventuale
compattazione

R13 / R12

Messa in riserva con separazione
delle frazioni recuperabili ed
eventuale compattazione

R13 / R12 /
R3

15 01 06
Imballaggi di
materiali misti

Messa in riserva con successiva
cernita per produzione di M.P.S.
Messa in riserva con eventuale
compattazione

R13
Inteso limitatamente a
rifiuti costituiti da
Messa in riserva con separazione
imballaggi in materiali
delle frazioni recuperabili ed
R13
/
R12
misti e non attribuibile
eventuale compattazione
a miscugli di rifiuti
R13 / R12 / Messa in riserva con successiva
diversi
R3
cernita per produzione di M.P.S.

15 01 05
Imballaggi di materiali compositi
15 01 05
Imballaggi di materiali compositi
Altri rifiuti - CER 19.12.XX (1)
M.P.S. per l’industria cartaria
rispondenti alle norme UNI-EN 643
15 01 06
Imballaggi di materiali misti
15 01 06
Imballaggi di materiali misti
Altri rifiuti - CER 19.12.XX (1)
M.P.S. per l’industria cartaria
rispondenti alle norme UNI-EN 643

2. Rimangono valide tutte le altre disposizioni contenute nel provvedimento n. 1239 del
23/10/2018 non espressamente modificate con il presente provvedimento.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
come modificato dalla legge 213/2012.
Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
Copia del presente provvedimento viene inviata alla Ditta Euro-Cert s.r.l., al Sindaco pro tempore
del Comune di Cornedo Vicentino, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza
dell’A.R.P.A.V., all’Ulss n. 8 Berica.

Vicenza, 08/11/2018
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

--Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1311 DEL 08/11/2018

OGGETTO: INTEGRAZIONI ELENCO RIFIUTI PER CODICE CER - ALLEGATO 1 DETERMINAZIONE N. 1239 DEL 23/10/2018 DI APPROVAZIONE PROGETTO
MODIFICA SOSTANZIALE IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON
PERICOLOSI.
DITTA:
EURO-CART
S.R.L.
SEDE LEGALE E STABILIMENTO: VIA I. NIEVO, 5 - CORNEDO VICENTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 09/11/2018.
Vicenza, 09/11/2018

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