Decreto n° 2974/AMB del 12/07/2019

STINQ - PN/AIA/83

Accettazione delle garanzie finanziarie per l’esercizio dell’attività di cui al punto 5.4
dell’Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla
Società HERAMBIENTE S.p.A. presso l’installazione (discarica Celle 1,2,3,4) sita nel
Comune di Cordenons (PN).
IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa
alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo
regionali sulle modalità applicative della disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, a
seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare
ministeriale 22295/2014;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti);
Visto l’articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative
allo smaltimento dei rifiuti);
Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi
di economia circolare);
Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento
di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche
ed integrazioni);
Visto il Decreto del Presidente della regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. (Regolamento
concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale
30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione);
Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l’articolo 54, comma 1, lettera b) dell’Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale
n. 1922 dell’1 ottobre 2015 recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture
organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti
regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico
ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti
regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;
Visto l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell’amministrazione
regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto
2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 29 dell’11 gennaio 2012, di rilascio alla
società GEO NOVA S.P.A. con sede legale in Treviso, via Feltrina 230/232, identificata dal codice
fiscale 03042400246, dell’autorizzazione integrata ambientale per la costruzione e l’esercizio di
un’installazione di cui al punto 5.4, dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda del decreto legislativo
152/2006 (Discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di
oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti), da realizzarsi in Comune di
Cordenons (PN), località Venchiaruzzo;
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1528 del 18 agosto 2015, con il quale:
1) è stato preso atto che la sottoscrizione del Verbale dell’incontro del 23 aprile 2015, volto alla
definizione di una soluzione per lo smaltimento dei rifiuti presenti nel sito del Comune di
Cordenons sul quale è prevista la realizzazione, da parte della Società GEO NOVA S.p.A., di una
discarica per rifiuti non pericolosi, già autorizzata con il decreto del Direttore del Servizio
competente n. 29 dell’11 gennaio 2012, costituisce adempimento alla prescrizione n. 1 del
provvedimento di VIA assunto con la delibera della Giunta regionale n. 1181 del 24 giugno 2011;
2) è stata autorizzata la realizzazione delle vasche delle celle n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4, della discarica;
3) è stato disposto che lo smaltimento del cumulo di rifiuti presente sul sito della discarica deve
avvenire contestualmente e prioritariamente rispetto al conferimento di rifiuti provenienti
dall’esterno e deve terminare prima del completo riempimento delle celle n. 1 e n. 2 con rifiuti
provenienti dall’esterno;
Visto il decreto del direttore del Servizio competente n. 2606 dell’1 dicembre 2016, con il quale:
1) si è preso atto dell’intervenuta modifica della titolarità dell’autorizzazione integrata
ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 29 dell’11 gennaio 2012,
come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1528
del 18 agosto 2015, dalla Società GEO NOVA S.p.A. alla Società GEO NOVA S.R.L.
con sede legale in Treviso, via Feltrina, 230/232, identificata dal codice fiscale 03042400246;
2) è stata aggiornata l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 29/2011,
come modificata con il decreto n. 1528/2015;
3) sono state autorizzate, ai sensi dell’articolo 208 del D.lgs 152/06, le modifiche impiantistiche
e gestionali descritte nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica non
sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale trasmessa con nota di PEC dell’ 8 febbraio
2016, cosi come modificata ed integrata con la documentazione trasmessa a mezzo PEC in data
30 agosto 2016;
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 537 del 26 gennaio 2017, con il quale
la scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata con il decreto del Direttore
del Servizio competente n. 29 dell’11 gennaio 2012, come modificata ed aggiornata con i decreti
del Direttore del Servizio competente n. 1528 del 18 agosto 2015 e n. 2606 dell’1 dicembre
2016, è stata prorogata alla data dell’11 gennaio 2022;
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Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 777 del 22 febbraio 2017, con il quale:
1) è stata volturata, a favore della Società HERAMBIENTE S.p.A. (di seguito indicata come
Gestore) con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat, 2/4, identificata dal codice fiscale
02175430392, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la costruzione e l’esercizio di una
discarica (attività di cui al punto 5.4, dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda del decreto legislativo
152/2006) nel Comune di Cordenons (PN);
2) è stata modificata l’Autorizzazione Integrata Ambientale, sostituendo l’Allegato C, al decreto
n. 29/2012, come sostituito dal decreto n. 2606/2016;
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2740 del 28 giugno 2019, con il quale è
stata aggiornata l’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 29/2012, come
modificata, aggiornata, prorogata e volturata con i decreti del Direttore del Servizio competente
n. 1528/2015, n. 2606/2016, n. 537/2017 e n. 777/2017;
Considerato che:
1) all’articolo 6 del decreto n. 29/2012, come sostituito dal decreto n. 537/2017, veniva
prescritto al Gestore di prestare, prima dell’avvio effettivo dell’esercizio della discarica
(Celle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi
dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 36/2003 e del decreto del Presidente della
Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres., una garanzia finanziaria del valore complessivo di euro
12.956.315,00, per l’attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di
chiusura, specificando che la garanzia sarebbe stata trattenuta per due anni dalla data di
comunicazione di approvazione della chiusura, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 36/2003;
2) l’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres.
dispone che qualora l’autorizzazione all’esercizio della discarica sia rilasciata per singoli lotti,
a prescindere dalla categoria di appartenenza, le garanzie finanziarie per l’attivazione, la gestione
operativa e la gestione successiva alla chiusura della discarica possono essere prestate
per singoli lotti autorizzati;
Vista la Fidejussione bancaria n. 0947000000037852 del 6 maggio 2019, prestata dalla Società
HERAMBIENTE S.p.A. e rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede legale in
Roma, Viale Altiero Spinelli, 30, per la somma di € 4.583.259,21, avente validità fino all’11
gennaio 2024, con la maggiorazione di 2 anni decorrenti dalla data di comunicazione
approvazione chiusura di cui all’articolo 12, comma 3, del d.lgs 36/2003, a garanzia
dell’adempimento agli obblighi derivanti dall’attività di gestione della discarica (Celle 1, 2, 3, 4)
sita nel Comune di Cordenons (PN), località Venchiaruzzo;
Ritenuto di procedere all’accettazione della garanzia finanziaria prestata dalla Società
Herambiente S.p.A. a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia
degli obblighi derivanti dall’attività di gestione della discarica in argomento (Celle 1, 2, 3, 4),
in quanto conforme alle disposizioni del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005,
n. 266/Pres.;

DECRETA
1. E’ accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 4.583.259,21,
(quattromilionicinquecentoottantatremiladuecentocinquantanove/21), avente validità fino
all’11 gennaio 2024, con la maggiorazione di 2 anni decorrenti dalla data di comunicazione
approvazione chiusura di cui all’articolo 12, comma 3, del d.lgs 36/2003, prestata dalla Società
HERAMBIENTE S.p.A. con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat, 2/4, identificata dal
codice fiscale n. 02175430392 e rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede
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legale in Roma, Viale Altiero Spinelli, 30, con la Fidejussione bancaria n. 0947000000037852 del
6 maggio 2019, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi
derivanti dall’attività di gestione della discarica (Celle 1, 2, 3, 4), sita nel Comune di Cordenons
(PN), località Venchiaruzzo.
Art. 1 – Disposizioni finali
1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni
e le prescrizioni di cui ai decreti n. 29/2012, n. 1528/2015, n. 2606/2016, 537/2017,
n. 777/2017 e n. 2740/2019.
2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Herambiente S.p.A., al Comune
di Cordenons, ad ARPA SOC Pressioni sull’Ambiente e SOS Pareri e supporto per le
autorizzazioni ambientali, all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” e al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 13 e dell’articolo 29-decies, comma 2 del decreto
legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento
e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa
a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente
ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico,
in TRIESTE, via Carducci, 6.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente
decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005
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