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(Codice interno: 336830)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2189 del 23 dicembre 2016
Ditta S.Eco Servizi Ecologici S.r.l. Delocalizzazione e riorganizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti solidi e
liquidi in Comune di Verona - Approvazione del progetto ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento si approva il progetto presentato dalla Ditta S.ECO, relativo al trasferimento dell'attività già in
essere, da loc. Z.A.I., Via GB Morgagni, a Via Fermi, 17B angolo Via GB Morgagni, in Comune di Verona. Il progetto è già
stato oggetto di esame di verifica di assoggettabilità della Commissione V.I.A. in data 29.07.2015, e della CTRA in data
11.10.2016. Atti rilevanti Decreto Direttore Sezione Coordinamento Attività Operative n. 111 del 01.10.2015: Esclusione
dalla procedura di V.I.A. Istanza di approvazione del progetto definitivo presentata dalla Ditta S.ECO S.r.l. in data
26.11.2015, prot. reg.le n. 483389. Parere CTRA n. .4011 del 11.10.2016.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.
LA Ditta S.ECO Servizi Ecologici S.r.l. (di seguito SECO), gestisce un impianto di trattamento di rifiuti solidi e liquidi ubicato
in Via Morgagni, 23/3 e 23/4, in Comune di Verona.
Il progetto dell'impianto è stato approvato con DPGR 07.11.1994, n. 1518, ed è attualmente autorizzato all'esercizio in forza
delle Determine della Provincia di Verona n. 3655 del 21.08.2012 e n. 2472 del 23.06.2014 come rettificata dalla Determina n.
2579 in data 27.06.2014.
La Ditta S.Eco, in data 18.12.2014, ha presentato alla Sezione Attività Coordinamento Attività Operative, istanza di verifica di
assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell'art. 20, del d.lgs. n. 152/2006, di un progetto di trasferimento dell'impianto in parola.
Con Decreto del Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative (DDSCAO) n. 111, in data 01.10.2015, a seguito
dell'espletamento della verifica di assoggettabilità espletata con le modalità di cui al citato art. 20, del d.lgs. n.152/2006, il
progetto veniva escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.
Conseguentemente all'esclusione dalla procedura di VIA, la Ditta S.ECO in data 26.11.2015, ha presentato alla Sezione Tutela
Ambiente, istanza tendente ad ottenere l'approvazione del medesimo progetto ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006,
allegando all'istanza il progetto già esaminato dalla Commissione VIA, redatto in forma definitiva con le modalità di cui alla
D.G.R. 26.09.2006, n. 2966, Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Individuazione degli elaborati tecnici da allegare
alla domanda di approvazione del progetto. L.R. 21.01.2000, n. 3 - art. 22 comma 3.
In data 11.10.2016, il progetto è stato sottoposto all'esame della C.T.R.A. che con voto n. 4011, ha espresso parere favorevole,
con prescrizioni, all'approvazione del progetto, come da Allegato A che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI gli artt. 20 e 208 del d.lgs. n. 152/2006;
VISTO l'art. 25 della L.R. 3/2000;
VISTO l'art. 2, c. 2, della L.R. 54/2012;
delibera
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1. di approvare, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 03.04.2006, n. 152, il progetto presentato dalla Ditta S.ECO Servizi Ecologici
S.r.l., in data 26.11.2015, prot. reg.le n. 483389, relativo alla "Delocalizzazione e riorganizzazione dell'impianto di trattamento
rifiuti solidi e liquidi in Comune di Verona";
2. di prendere atto e di far proprio quanto contenuto nel parere n. 4011, in data 11.10.2016, con il quale la CTR Sez.
Ambiente ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto, come da Allegato A che costituisce
parte integrante del presente provvedimento;
3. di fissare in mesi dodici, dalla data di comunicazione del presente provvedimento, la data di inizio lavori previsti dal
progetto, che dovranno concludersi entro i successivi mesi trentasei, pena la decadenza del presente provvedimento;
4. di subordinare l'avvio dell'impianto, per quanto previsto dal progetto di cui al presente provvedimento, alla dichiarazione
di fine lavori e alla presentazione, alla Provincia di Verona, del certificato di collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 della L.R.
3/2000, nonché di ogni altro elemento prescritto dalla normativa vigente.
5.
di demandare alla Provincia di Verona, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 21.01.2000, n. 3, il successivo rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
6.

di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico della Regione Veneto.

7. di dare mandato alla Direzione Ambiente di comunicare il presente provvedimento alla Ditta S.ECO Servizi Ecologici
S.r.l., alla Provincia di Verona, al Comune di Verona e all'ARPAV Direzione Generale;
8. di ammettere avverso il presente provvedimento ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in
via alternativa, al Presidente della Repubblica nei termini e nelle modalità previste dal decreto legislativo n. 104/2010;
9.

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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