Determina: 2016/999 del 25/02/2016

provincia.udine@cert.provincia.udine.it
AREA AMBIENTE
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
OGGETTO: DPR N. 59/2013 – MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA
DETERMINAZIONE N. 6172 DEL 13.10.2015 DI AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE DELLA DITTA R. CASINI SRL, RELATIVA ALLA SEDE DI
VIA PADERNO N. 3, IN COMUNE DI TAVAGNACCO, FOGLIO N. 29,
MAPP. N. 383.
IL DIRIGENTE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norma in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

Vista la Determinazione n. 6172 del 13.10.2015 con la quale il Dirigente dell’Area
Ambiente della Provincia di Udine ha rilasciato l’Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta
R. Casini Srl, per la sede di via Paderno n. 3, in Comune di Tavagnacco, foglio n. 29,
mapp. n. 383, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione allo scarico in fognatura di reflue industriali, di cui al capo II del titolo IV
della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’art. 269 del
D.Lgs. 152/2006.
- comunicazione o nulla osta riguardante l’inquinamento acustico di cui all'articolo 8,
commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dell’art. 28 della L.R. 16/2007
e successive modifiche ed integrazioni;
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Provincia di Udine. Il dipendente incaricato dell'autentica.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento
recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e
sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”

Determina: 2016/999 del 25/02/2016

Vista la Determinazione n. 7657 del 4.12.2015 con cui è stata modificata in modo non
sostanziale l’Autorizzazione Unica Ambientale n. 6172 del 13.10.2015, sostituendo
l’Allegato n. 1 e lasciando invariato ogni altro contenuto.
Considerato che la Ditta R. Casini Srl in data 4.2.2016, con prot. n. 9947, ha comunicato
l’intenzione di modificare in parte la propria attività di gestione dei rifiuti, inserendo ulteriori
attrezzature e processi di lavorazione.
Richiamata la nota di avvio del procedimento amministrativo di modifica non sostanziale
dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 6172 del 13.10.2015, ns. prot. n. 11999 del
11.2.2016.
Visto che in data 11.2.2015, con prot. n. 12002, la Provincia di Udine ha chiesto alla Ditta
alcune precisazioni riguardo le modifiche richieste.
Preso atto che con nota pervenuta in data 23.2.2015, con prot. n. 15216, la Ditta ha
trasmesso i chiarimenti richiesti.
Rilevato che in data 24.2.2016, con ID 2828971, il Servizio Gestione Rifiuti della Provincia
di Udine ha espresso il proprio parere favorevole riguardo la modifica proposta dalla ditta.
Ritenuto quindi di accogliere quanto comunicato dalla Ditta circa la propria volontà di
modificare in parte la propria attività di gestione dei rifiuti e che tale variazione costituisce
modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 6172 del 13.10.2015.
Visto il D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e s.m.i.;

Dato atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 1, comma 15,
della LR 21 del 11.12.2003 e s.m.i. sul sito internet della Provincia;
Sotto la propria responsabilità,
DETERMINA
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Provincia di Udine. Il dipendente incaricato dell'autentica.

Visto altresì l’art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28
agosto 2000 N. 267, che al comma 1, recita “Spetta ai dirigenti l’attuazione di tutti gli atti,
compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, conseguenti all’esercizio
dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti”;
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1. di modificare in modo non sostanziale l’Autorizzazione Unica Ambientale n. 6172 del
13.10.2015 rilasciata alla Ditta R. Casini Srl, per la sede di via Paderno n. 3, in
Comune di Tavagnacco, foglio n. 29, mapp. n. 383, già modificata in precedenza dalla
Determinazione n. 7657 del 4.12.2015, con particolare riferimento all’allegato n. 1,
sostituendo il suddetto allegato n. 1 con quanto riportato nell’allegato alla presente
Determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:
2. di lasciare invariato ogni altro contenuto della Determinazione n. 6172 del 13.10.2015.
3. Ai sensi dell’art 5 comma 5 del DPR 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere
ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della
sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito
dell’entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell’evoluzione tecnologica del settore,
dell’adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi
periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di
emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni
legate alla tutela dell’ambiente e della salute.
4. il presente atto viene inviato alla Ditta R. Casini Srl, in conformità con quanto stabilito
dall’art. 6 del DPR n. 59/2013, dandone comunicazione a:
- Comune di Tavagnacco;
- A.R.P.A. S.O.S. Pareri e Supporti per le Aut. Ambientali;
- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4;
- Gestore del Servizio idrico Integrato CAFC SpA
5. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o
nei suoi allegati comporta l’adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti
dalla normativa di settore.

7. Il presente atto è redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane
acquisito agli atti d’ufficio. Copia del presente atto sarà pubblicata ai sensi dell’art. 1,
comma 15, della LR 21 del 11.12.2003 e s.m.i. sul sito internet della Provincia.
8. Ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è
ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento
alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60
(sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente
atto o dalla piena conoscenza dello stesso.
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Provincia di Udine. Il dipendente incaricato dell'autentica.

6. Qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente
determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia.

Determina: 2016/999 del 25/02/2016

IL DIRIGENTE
Ing. Paolo DE ALTI
_____________________________________________________________________
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Provincia di Udine. Il dipendente incaricato dell'autentica.

Responsabile del procedimento amministrativo provinciale AUA: Ing. Francesca Goia
Istruttore amministrativo: dott. Luca Quarin
Responsabile del proc. per la gestione dei rifiuti: dott. Marco Casasola
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Provincia di Udine. Il dipendente incaricato dell'autentica.

ALLEGATO
MODIFICHE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI
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Provincia di Udine. Il dipendente incaricato dell'autentica.
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Provincia di Udine. Il dipendente incaricato dell'autentica.
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Provincia di Udine. Il dipendente incaricato dell'autentica.

Determina: 2016/999 del 25/02/2016

Piazza Patriarcato, n° 3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it
Pagina 9 di 9

ID: 2829547 Fascicolo: 2015/07/000084Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Paolo De Alti il 25/02/2016 14:18:44 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia su supporto cartaceo conforme al documento informatico originale conservato presso la Provincia di Udine, consistente in pagine n. 9, rilasciata da LUCA QUARIN, dipendente incaricato ai sensi dell’art.
23 comma 2-bis del D.lgs. 82/2005 e art. 18 comma 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Udine, li 26/02/2016. Firma
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