
Bur n. 30 del 08/04/2008

Designazioni, elezioni e nomine

Decreti DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 53 del 26 marzo 2008

Autorizzazione allo smaltimento presso la discarica tattica regionale di S. Urbano (Pd) della frazione secca dei rifiuti urbani prodotti nei Comuni

appartenenti al Bacino d'Utenza Pd 1 e provenienti da raccolta differenziata o da preventivo trattamento di selezione. Quantitativo medio da

smaltire pari a 120 t/giorno. Durata autorizzazione fino al 30.05.2008 (giorno 30 incluso).

Il Presidente

Premesso che la Provincia di Padova è dotata di un Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio regionale con

Delibera n. 63 in data 22.11.2004, che individuata le modalità di gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio provinciale di Padova al fine di

garantire l'autosufficienza a livello di Ambito territoriale Ottimale (Ato) per ameno 10 anni.

Dato atto che il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio regionale con Delibera n. 59 in data 22.11.2004, prevede in

particolare per la Provincia di Padova che, le discariche in esercizio nel territorio di suddetta provincia siano quelle di Campodarsego, di Este e

di S. Urbano, quest'ultima, peraltro, classificata "tattica" e strategica per la soluzione dei casi di emergenza nello smaltimento dei rifiuti in tutta la

Regione.

Dato atto altresì che il Piano regionale di cui al precedente punto, stabilisce che il conferimento atteso presso la discarica di S. Urbano dei rifiuti

urbani provenienti dalla Provincia di Padova, anche in considerazione di un'attività di supporto all'inceneritore, è pari a 200 t/g.

Dato atto che nel piano provinciale di gestione dei rifiuti di Padova è previsto che nella terza fase attuativa, si addivenga alla chiusura della

Discarica di Campodarsego Pd a seguito della messa in esercizio della terza linea dell'impianto sito in località S. Lazzaro a Padova.

Dato atto che per vicende legate alla procedura di aggiudicazione dei lavori, la realizzazione della terza linea dell'impianto di S. Lazzaro non ha

rispettato i tempi di costruzione previsti dalla pianificazione e la sua attivazione a regime è previsto venga presumibilmente procrastinata al

2009.

Dato atto che alla luce di questi ritardi nella realizzazione della terza linea dell'impianto di S. Lazzaro, le previsioni di piano non sono state

rispettate e hanno determinato, tra l'altro, un uso delle discariche in esercizio nel territorio della Provincia di Padova, non in linea con quanto

contenuto nel piano provinciale stesso.

Dato atto che allo scopo di fronteggiare possibili situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti, la Provincia di Padova si è attivata al fine di

individuare soluzioni alternative ai conferimenti extra Ato ed ha, in tale ottica, approvato con Delibera del Consiglio provinciale n. 70 del

27.11.2006 una "variante non sostanziale al piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato" che prevede una sopraelevazione nel limite di

140.000 mc. della discarica di Campodarsego Pd ed un suo contestuale mantenimento in esercizio anche nella terza fase di attuazione del

piano.

Dato atto che tale "variante non sostanziale" ha avuto la presa d'atto da parte della Regione Veneto con Delibera di Gr n. 560 del 13.03.2007 .
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Considerato che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 191 del Dlgs. n. 152/06, con Ordinanza del Presidente della Provincia di Padova n. 5127/06

del 28.12.2006, poi reiterata con successive Ordinanze n. 5151/07 del 22.03.2007 e 5199/07 del 27.09.2007, la Provincia di Padova al fine di

scongiurare situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti prodotti nel bacino d'utenza Pd 1, ha disposto il proseguo dei conferimento dei r. u.

prodotti in suddetto bacino presso la discarica di Campodarsego Pd fino al 28 marzo 2008.

Vista la nota prot. n. 39742/2008 del 19.03.2008 presentata dalla Provincia di Padova che descrive la possibile situazione di emergenza nel

Bacino Pd 1 e chiede di poter conferire i rifiuti di tale Bacino nella discarica tattica regionale di S. Urbano Pd.

Atteso che per quanto riferito sempre con nota prot. n. 39742/2008 del 19.03.2008 dalla Provincia di Padova risulta attualmente che:

l'intervento di Sopraelevazione della discarica di Campodarsego Pd sia stato approvato con Provvedimento della Provincia di Padova

n. 5223 del 24.12.2007, ma non ancora collaudato ed autorizzato dal punto di vista dell'esercizio;

• 

la discarica di Ponte San Nicolò non sia stata ancora attivata;• 

la discarica di Este possa sopperire solo alle esigenze del proprio bacino d'Utenza Pd 3, • 

e che pertanto, l'unica soluzione percorribile sia lo straordinario conferimento di ru prodotti nel Bacino d'utenza Pd 1 presso la discarica tattica

regionale di S.Urbano Pd.

Vista la nota del Consorzio Bacino Pd 1 prot. n. 109 del 17.03.2008 con cui viene chiesto di poter conferire presso la discarica tattica regionale

di S. Urbano un quantitativo di 120 t/giorno di rifiuti urbani prodotti nel proprio bacino d'utenza e provenienti da raccolta sul territorio o da

trattamento nell'impianto di selezione sito nella discarica di Campodarsego e gestito dalla Proveco srl.

Atteso che con Dgr n. 321 del 14.02.2003 la Giunta Regionale ha individuato la discarica di S. Urbano (Pd) come impianto "tattico regionale" ai

sensi della Legge Regionale n. 3/2000 come modificata con Lr n. 27/2002 e che pertanto tale impianto risulta essere, al momento, l'unico in

grado di ricevere lo straordinario conferimento di rifiuti di cui trattasi.

Preso atto che la discarica sita in S. Urbano (Pd), da verifiche fatte con i gestori, è in grado sotto il profilo tecnico e gestionale, di ricevere i Ru

prodotti nel Bacino Pd 1 per un quantitativo medio pari a 120 t/giorno.

Atteso che, in base all'entità della problematica evidenziate e delle valutazioni tecniche effettuate anche con il gestore dell'impianto di S.

Urbano, risulta congruo stabilire nella data del 30.05.2008 (giorno 30 incluso) il termine ultimo di validità della presente autorizzazione.

Attesoche lo straordinario conferimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dal territorio provinciale deve essere autorizzato dal Presidente

della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera h), della Lr 3/2000.

Vista la Dgr n. 1836 del 19.06.2007, che ai sensi dell'art. 38 della Lr 3/2000 determina il contributo regionale da corrispondere per lo

smaltimento dei rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dagli Ambiti Territoriali Ottimali.

Visto che per quanto riguarda il territorio della Provincia di Padova, il contributo di cui all'art. 38 della Lr 3/2000 è dovuto per i quantitativi

eccedenti le 200 t/giorno riconosciute dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Ritenuto opportuno demandare alla Provincia di Padova l'individuazione dei soggetti tenuti al versamento del tributo di cui all'art. 38 della Lr

3/2000 ove dovuto, nonché la comunicazione al gestore dell'esito di tale individuazione per il conseguente versamento alla Regione Veneto.

Vista la Lr 3/2000.
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Visto il Decreto di Autorizzazione all'esercizio n. 4994/ec/2005 rilasciato dalla Provincia di Padova stessa in data 29.07.2005.

Su conforme proposta della Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in

ordine alla compatibilità con la legislazione Regionale e Statale.

Decreta

È autorizzato il conferimento presso l'impianto tattico regionale di S. Urbano (Pd) di un quantitativo medio pari a 120 t/giorno di

frazione secca dei rifiuti urbani prodotta nel Bacino Pd 1 proveniente da raccolta differenziata o da preventivo trattamento presso

l'impianto di selezione sito nella discarica di Campodarsego Pd e gestito dalla Proveco srl.

1. 

La presente autorizzazione ha validità fino al 30.05.2008 (giorno 30 incluso).2. 

La Provincia di Padova è tenuta ad individuare, dandone comunicazione al gestore della discarica per il versamento di conseguenza, i

soggetti che devono versare il tributo di cui all'art. 38 della Lr 3/2000 secondo le modalità previste dalla Delibera di Gr n. 1836 del

19.06.2007. 

3. 

Le modalità di conferimento dei rifiuti di cui al punto 1 dovranno essere concordate con il gestore della discarica di S. Urbano (Pd) che

è altresì tenuto a ricevere i quantitativi di rifiuti autorizzati con il presente provvedimento. 

4. 

Il gestore della discarica di S. Urbano (Pd) è tenuto altresì a verificare che il conferimento di rifiuti urbani non superi il limite massimo

annuo di cui all'art. 3 del Decreto provinciale n. 4994/ec/2005. Inoltre qualora le suddette verifiche denunciassero l'approssimarsi del

raggiungimento del limite massimo annuo di cui al Decreto provinciale n. 4994/ec/2005, il gestore dovrà darne tempestiva

comunicazione ai competenti Uffici della Regione e della Provincia di Padova. 

5. 

È stabilito che il presente provvedimento va comunicato al Comune di S. Urbano (Pd), alla Ditta Gea Italia, alla Provincia di Padova, al

Bacino d'utenza Pd 1, all'Arpa di Padova, all'Osservatorio Regionale dei Rifiuti.

6. 

Galan
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