Settore Ecologia

Provvedimento N. 5795/EC/2018

Prot. n. 8526 del 01/02/2018

Ditta n. 27102 - Pratica n. 2017-1092

ECOLOGIA RF/PZ

AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, COSTITUITI DA ROTTAMI FERROSI E VEICOLI FUORI USO
(Operazioni R4, R5, R12, R13 ed D15 All.ti C e B del D.Lgs. n. 152, Parte IV)
D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. e L.R. n. 3/2000
Rinnovo Provvedimento n. 5708 del 04/11/2015
Ditta:
Sede operativa:
Sede legale:
Partita I.V.A. e C.F.:

FERCART srl
Via del Lavoro n. 1, Montagnana (PD)
Via del Lavoro n. 1, Montagnana (PD)
02003830284
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
La Ditta Fercart srl esercita da anni attività di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti
essenzialmente da rottami metallici e veicoli fuori uso. Allo stato attuale la Ditta opera sulla base del
Provvedimento n. 5708 del 04/11/2015, avente validità fino al 07/02/18;
con nota datata 26/07/2016 è pervenuto tramite SUAP ed acquisito con prot.lli n.
101306,101318,101335 e 10136, domanda per la procedura di V.I.A. per l’ampliamento dell’attività;
con Provvedimento n. 187/VIA/2017 del 22/09/17, a seguito del parere espresso da Comitato tecnico
per la V.I.A., è stato decretata l’esclusione dalla V.I.A. per l’intervento in oggetto, con prescrizioni;
nelle more della conclusione del procedimento per l’ampliamento dell’attività con nota pervenuta
tramite SUAP ed acquisita in data 11/08/17 con prot. n. 85388, la Ditta ha presentato domanda ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e L.R. n. 3/2000, per il rinnovo tal quale del Provvedimento n.
5708/15;
PRESO ATTO che
il richiamato Provvedimento 5708/15 come suesposto ha validità fino al 07/02/18;
a seguito della domanda presentata la Provincia ha avviato il relativo endoprocedimento per il rilascio
dell'autorizzazione richiesta, con nota del 31/08/17 prot. n. 89827, chiedendo contestualmente alcune
integrazioni;
con nota pervenuta tramite SUAP e acquisita agli atti in data 21/09/17 con prot. n. 97206 la Ditta ha
fornito le integrazioni richieste;
Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: Settore Ecologia – Piazza Bardella 2 -Padova
Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti -Fanghi – Bonifiche Ambientali
PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 ww.provincia.padova.it
Recapito postale : “Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova”
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it

pag. 1

Settore Ecologia

CONSIDERATO che
Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/06 s.m.i., Parte IV, disciplina la gestione dei rifiuti;
a seguito del D.Lgs. n. 152/06, la Regione Veneto con L.R. n. 20 del 16/08/07, ha disposto che fino
all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti di cui
agli artt. 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 3 del 21/01/2000 e successive modificazioni;
ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 3/2000, compete alla Provincia il rilascio dell’autorizzazione alla
gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 542 del 5/9/05 questa Provincia ha adottato indirizzi in
materia di recupero rifiuti in procedura semplificata, che prevedono tra le altre il divieto di gestione di rifiuti
in procedura ordinaria e semplificata, in uno stesso impianto;
la C.T.P.A. nella seduta del 7/6/11, arg. 2, a seguito del D.Lgs. n. 205/10, ha fornito indirizzi operativi
per il rilascio delle autorizzazioni per il recupero dei rifiuti. Tali indirizzi sono stati aggiornati e
semplificati, a seguito del parere della C.T.P.A. nella seduta del 30/9/14, arg. n. 1;
VISTO
il D.Lgs. n. 152/06, la L.R. n. 3/2000 e la L.R. n. 20/07;
il D.Lgs. n. 267/00; l’art. 30 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale del 17/05/2000, n. 15 di reg., ed integrato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del
22/11/2000 n. 68 di reg.;
DISPONE
ART.1.

La Ditta FERCART s.r.l. è autorizzata alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti pericolosi e
non pericolosi, ubicato in Via del Lavoro n. 1, in Comune di Montagnana.
Operazioni R4, R5, R12, R13 ed D15 del D.Lgs. n. 152/06, Parte IV, All.ti C e B.

ART.2.

Il presente Provvedimento rinnova a far data dall’efficacia del presente ai sensi del successivo
art. 4.2 il Provvedimento n. 5708 del 04/11/15.
Il presente provvedimento ha validità fino al 01/02/2028.

ART.3.

La gestione dell'impianto deve avvenire nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni del
Provvedimento 5708/15, allegato al presente formandone parte integrante.

ART.4.

Valgono le seguenti ulteriori disposizioni:
1) E’ vietato il conferimento in impianto di rifiuti urbani o loro frazioni, conferiti da singoli
cittadini;
2) GARANZIE FINANZIARIE : l’art. 14 del Provvedimento 5708/15 è sostituito dal seguente:
La Ditta dovrà presentare idonee garanzie finanziare conformemente alla D.G.R.V. n. 2721 del
29/12/14, anche eventualmente mediante apposita appendice alla polizza in essere. Le
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garanzie si intendono idonee all'atto del recepimento delle stessa da parte della Provincia. In
attuazione delle disposizioni della D.G.R.V. n. 2721/14, Allegato D, il presente
Provvedimento diventa comunque efficace all'atto della presentazione con recepimento
da parte della Provincia, delle garanzie finanziare.
Inoltre:
1. qualora, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 2721/14, Allegato A - lettera B, la
prestazione delle garanzie finanziarie tramite fideiussione sia inferiore alla data di scadenza
del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima
della scadenza della polizza stessa, pena la perdita di validità della presente
autorizzazione anche senza alcuna preventiva comunicazione da parte della
Provincia;
2. ad ogni eventuale modifica dell'attività con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve
corrispondere una esplicita integrazione della polizza già presentata, sotto forma di nuova
fideiussione o di appendice ad un contratto esistente;
3. l’eventuale riduzione dell’importo della fidejussione o una sua liberazione per cessazione
dell’attività è subordinata ad un espresso nulla osta da parte della Provincia di Padova;
4. qualora la Ditta intenda avvalersi delle riduzioni previste dalla D.G.R.V. 2721/14, All. A, punti
6.2 e 6.3 (€/kg) e per i rifiuti ivi previsti, dovrà stoccare tali rifiuti in aree specifiche e/o distinti
dagli altri rifiuti, al fine di consentire le verifiche dei quantitativi effettivamente soggetti alle
riduzioni previste, secondo il modello di calcolo presentato alla Provincia.
5. qualora la polizza RCI presentata dalla ditta preveda il pagamento del premio con rate
annue, la Ditta è tenuta ad inviare alla scrivente Provincia (almeno 15 giorni prima della
scadenza del premio annuale) l’attestazione dell’avvenuto pagamento del premio per l’anno
successivo.
3) DISPONIBILITA’ DEL SITO
La validità del presente Provvedimento è subordinata alla piena disponibilità del sito. La perdita
dei titoli di possesso e/o disponibilità comporta l'automatica perdita di validità della presente
autorizzazione. In tal caso la Ditta dovrà sospendere immediatamente l'attività autorizzata con il
presente provvedimento, senza alcuna ulteriore comunicazione da parte della Provincia.
ART.5.

INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 Parte IV, s.m.i..

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, quali il
certificato di prevenzione incendi e/o parere di conformità rilasciato dai Vigili del Fuoco, ed i provvedimenti
dei Comuni in materia edilizia ed igienico sanitaria, nonché l’autorizzazione paesaggistica ove ed in quanto
prevista ed i diritti di terzi.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel
caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia, o anche in
aplicazione dell’art. 208, c. 12, del D.Lgs. n. 152/06, nel caso ciò si renda necessario a seguito della
non corretta gestione dell’attività.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto,
ai sensi dell’art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente atto costituito da n. 4 pagine e n. 1 Allegato (Provvedimento n. 5708/15), è inviato a cura
dello scrivente all’A.R.P.A.V. (Dipartimento di Padova e di Treviso), al Comune sede operativa
dell’impianto ed all’Albo di cui all’art. 212 c. 1 del D. Lgs. 152/06.

IL DIRIGENTE
dott. Renato Ferroli
(con firma digitale)

Allegato: Provvedimento n. 5708 del 04/11/2015.
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