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

DETERMINAZIONE N° 1436 DEL 30/11/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: TERZA PROROGA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE
IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
MORETTO S.R.L. (P.I.: 03116290242) – STABILIMENTO DI VIA CARTIGLIANA N. 188
IN COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI).
IL DIRIGENTE
Premesso che:
1) la Ditta Moretto S.r.l. (p.i.: 03116290242) per lo stabilimento di via Cartigliana, 188 in Comune
di Bassano Del Grappa (VI), risulta iscritta al n. 54 del Registro Provinciale delle imprese che
effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 82 / Servizio
Suolo Rifiuti / 13
del 10/06/2013 prot. n. 42631, per la tipologia di cui ai punti 3.1 (R13, R4) e
3.2 (R13, R4) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al
18/05/2018 compreso;
2) la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 649 del 05/01/2018, ha comunicato l’intenzione
di trasferire lo stabilimento dal sito di via Cartigliana n. 188 a Bassano del Grappa (VI) al sito di via
Monte Santo n. 43 nel comune di Riese Pio X (TV) entro il mese di giugno 2018 ed ha richiesto la
chiusura dei procedimenti di screening di VIA e di AUA in corso presso la Provincia di Vicenza;
3) la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 26453 del 20/04/2018, ha chiesto una proroga
fino al 09/10/2018 dell’iscrizione al Registro Provinciale di Vicenza delle imprese che effettuano
attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, in attesa del rilascio dell’autorizzazione per lo
stabilimento in Provincia di Treviso e alle tempistiche necessarie per il successivo trasferimento;
4) la Provincia di Vicenza, con determinazione n. 374 del 04/05/2018 (prot n. 29844 del
07/05/2018), ha concesso la proroga dell’iscrizione fino al 09/10/2018;
5) la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 60504 del 17/09/2018, ha chiesto una seconda
proroga fino al 09/12/2018, motivata dal fatto che i tempi per il rilascio dell’autorizzazione per lo
stabilimento di Treviso si sono protratti oltre il previsto;
6) la Provincia di Vicenza, con determinazione n. 1052 del 25/09/2018 (prot n. 64855 del
03/10/2018), ha concesso la proroga dell’iscrizione fino al 09/12/2018;
7) la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 77623 del 27/11/2018, ha chiesto una terza
proroga fino al 09/02/2019, motivata dal fatto che l’autorizzazione della Provincia di Treviso per lo
stabilimento in Comune di Riese Pio X (TV) è stata emessa in data 26/11/2018 e la Ditta abbisogna
del tempo occorrente per il trasferimento delle attrezzature.
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Considerata la necessità di non interrompere la continuità dell’attività della Ditta;
Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui le tipologie di cui ai punti 3.1 (R13, R4) e 3.2 (R13,
R4) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l’attività
di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto
sussistono i presupposti per la proroga dell’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che
effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2018 come determinati dal
decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014 valida fino al 09/06/2020.
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
recupero” e s.m.i.;
D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione
in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti,
ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
regionale”;
L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e
di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla
corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi
degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio
dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 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 prorogare alla Ditta Moretto S.r.l. (p.i.: 03116290242), per lo stabilimento di via Cartigliana,
188 in Comune di Bassano Del Grappa (VI), l’iscrizione n. 54 al Registro Provinciale delle Imprese
che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata con le seguenti
prescrizioni:
a) il presente provvedimento ha validità fino al 09/02/2019 compreso,
b) il presente provvedimento deve essere conservato ed esibito assieme al provvedimento n. 374
del 04/05/2018 (prot n. 29844 del 07/05/2018), di cui sono fatte salve le ulteriori disposizioni.
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
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all'albo pretorio on line.
INFORMA CHE
La presente viene trasmessa alla Ditta, al Comune, al Dipartimento Provinciale Arpav e all’Azienda
ULSS n. 7 Pedemontana.
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.
Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti
amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013)
che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).
Vicenza, 30/11/2018
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 03/12/2018.
Vicenza, 03/12/2018

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(PASE MARINA)
con firma digitale
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