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

DETERMINAZIONE N° 273 DEL 18/02/2019
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: DITTA F.LLI ZEN SECONDO E ANTONIO & C. S.N.C. (P.I.: 00228170247) –
STABILIMENTO DI VIA GREGORIO BARBARIGO IN COMUNE DI ROMANO
D'EZZELINO (VI).
CANCELLAZIONE ISCRIZIONE DAL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
1) la Ditta F.lli Zen Secondo e Antonio & C. S.n.c. (p.i.: 00228170247) per lo stabilimento di via
Gregorio Barbarigo in Comune di Romano d'Ezzelino (VI), risulta iscritta al n. 13/2012 del
Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura
semplificata, con provvedimento di rinnovo n. 144 / Servizio Suolo Rifiuti / 12 del 15/11/2012 prot.
n. 86384, per la tipologia 7.1 (R13-R5) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.,
con validità fino al 29/07/2017 compreso;
2) la Ditta non ha presentato agli atti entro i termini prestabiliti alcuna richiesta di rinnovo iscrizione
al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura
semplificata per lo stabilimento di cui all’oggetto;
3) la Provincia di Vicenza, con nota prot. n. 55429 del 03/08/2017, ha comunicato l’avvio di
procedimento per la cancellazione dell’iscrizione dal Registro Provinciale delle Imprese che
effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata relativa allo stabilimento di via
Gregorio Barbarigo in Comune di Romano d'Ezzelino (VI);
4) la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 62683 e n. 62684 del 12/09/2017, ha inviato la
domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
5) la Provincia di Vicenza, con nota prot. n. 74715 del 02/11/2017, ha comunicato l'improcedibilità
della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per manifeste carenze documentali;
6) il SUAP di Romano d'Ezzelino, con nota acquisita agli atti con prot. n. 81713 del 30/11/2017, ha
provveduto a chiudere ed archiviare la pratica per improcedibilità.
Rilevato che la predetta iscrizione risulta scaduta, che la Ditta non ha inviato ulteriori
comunicazioni e che non ha versato i diritti di iscrizione per l’anno 2018 come determinati dal
Decreto Ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
Visti:
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
D.M. 05/02/98 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
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recupero” e s.m.i.;
L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di
“Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli
EE.LL.);
DETERMINA
1) di cancellare la Ditta F.lli Zen Secondo e Antonio & C. S.n.c., per lo stabilimento di via
Gregorio Barbarigo in Comune di Romano d'Ezzelino (VI), dal Registro Provinciale delle Imprese
che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.
2) 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).
3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
FA OBBLIGO
a) qualora all’interno del sito fossero presenti rifiuti, la ditta dovrà presentare entro 10 gg. dalla
ricezione della presente nota, un piano di allontanamento contenente dislocazione, quantità,
caratterizzazione e destinazione dei rifiuti ancora eventualmente presenti. Per procedere
all’allontanamento, tale piano dovrà ottenere l’esplicito assenso della Provincia;
b) qualora all’interno del sito non fossero presenti rifiuti, la Ditta è tenuta a presentare entro 10 gg.
dalla ricezione della presente nota, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.
47 del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante.
c) Nel caso di inosservanza a quanto disposto ai precedenti punti a) e/o b) si avvierà il procedimento
per l’escussione della polizza fideiussoria n. 90/10137 del 23/10/2012 emessa da Banca di Credito
Cooperativo di Romano Santa Caterina.
INFORMA CHE
la Ditta F.lli Zen Secondo e Antonio & C. S.n.c. non risulta legittimata a svolgere attività di
recupero rifiuti presso lo stabilimento di via Gregorio Barbarigo in Comune di Romano d'Ezzelino
(VI).
Il presente provvedimento revoca il precedente provvedimento di rinnovo n. 144 / Servizio Suolo
Rifiuti / 12 del 15/11/2012 prot. n. 86384.
La presente viene trasmessa al SUAP di Romano d'Ezzelino, alla Ditta, al Comune ed al
Dipartimento Provinciale Arpav.
Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
notifica.
Vicenza, 18/02/2019
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 18/02/2019.
Vicenza, 18/02/2019

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