




































Atto TOB1VG

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ - le

Servizio AU Ecol-oqia e ambiente

VISTO i1 D. D. P I44/2073 del 4/03/2013 con il quale I

ditta è stata autorizzaLa fino al 7/03/2023 all'esercizr

G:

N-

--
r:

U. O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff . Conl-roll-o Suolo e Sottosuo.Lo

C. d. R . 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazrone operazioni recupero

N. Reg.Decr. 312/2011 Data 29 / 09 / 2071

N. Protocol-l-o 82656/20I'7

Oqqetto: Ditta SOLIGON S.P.A. Via Foresto Sud, 19, Santa

Lucj-a di Piave. Modifica gestionafe impianto di

recupero rifiuti. D.Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000,

L.R. 33/1985.

RICHIAMATO il D.D.P. n. 859/2006 del 22.12.2006 con i

^,.-r^ À _ts-f- r^ +.ir^.l'r.rÈÀ embientale nonchquar_Lc c )LclLct eòPrcJòd Lo uurtLPaLaurafLd c

approvato i1 progetto presentato dalla ditta Soliqo

Q n r |/D T nl aAAlA^)C,1\ ^^^^ 1^^-l^
-._t-.*./ \!.+. -l04qrUUlOJ)t COn SeGe -Lega-Le a

Santa Lucia di Piave,

ncr la realizz.azione di.v"'

vra Foresto

I *- I ^ - 
! ^ul l r.rilIJ _L d 1r L (-)

Sud, 2I

l.:Lr_L rguuPcr(,

?:__r--

di

T ^-,^--!VVgIq/

ri fiuti

non pericolosi upicato 1n via Foresto Sud, 2I - Z "I.

Lovera, Santa Lucia di Piave, catastalmente identificato a

Fg. n. 4, mappali n. 459 - 100 - 529 - 546 - 541 467

I21 - 520 519 - 532 536 e 537;
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del- suddetto impianto per iI recupero di rifiuti no

pericolos i;

VISTA Ia D.c.R.V. n. 212I deI 29/12/2074 in materia d:

qaranzLe finanziarie;

DATO ATTO che la ditta ha già presLato l-e seguenti qaranzr:

finanziarie

a) Fidejussione n. 995135639 II "EDIZIONE con decorrenze

15/04/20L3 rilasciata dal-l-a soc. AXA Assicurazioni S.p.a.

(APPENDTCE ADEGUAMENTO D.G.R.V. 2127/2014)

b) R.C.I. POLIZZA N. 81177 rifasciata dalla soc. AXA;

RITENUTO dt chredere aIIa drtta di adequare fe qaranzie

finanziarie recependo i1 present.e provvedimento;

VISTA la nota del 19/07/2011, pervenuta il 26/07/2011

assunta al prot. n. '7509/20I1 del 30/0I/2071 con la qual<

La ditta SOLIGON S.P.A. ha fatto istanza di inteqrare ur

rifiuto ascrivibile al codice 100316 "scorie diverse d;

quelle di cui alla voce 10 03 15" alf'el-enco dei rifiutj

già autorizzatr;

VISTA fa nota n. L0946 de1 01/OZ/20I1 con la suale quest;

Amministrazione ha comunicato l-ravvio del procedimento €

indetto Ia conferenza dei servi-zi in modalità asincrona;

VISfA la nota del- 24/03/2071, assunta al prot. n. 25843 del

24/03/20r1 ,

del-la ditta

con cui lrA.R.P.A.V.

nrln fosse annrovabi*vts

riteneva che 1a rlchiestz

le e nertanto richiedeve

lropportunità di valutare 1a proposta nelltambito di un
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conferenza dL servizi in modafità sincrona;

VISTO -l'esito defla suddetta conferenza di servizi tenutas

in data 05/04/2011, dalla quale è emersa Ia necessità d

richiedere íntegrazj-oni;

VISTA f a nota n. 33872 del 20 /04 /2011 con cu-i quest

Amministrazione ha provveduto a richiedere afla ditta " un

refazione tecnica che contenqa documentazione anafitica

F^+^ar^l:;a- 4al nrnaaqqn nrnr.lttf f irra a fr113^+ | =l lraLU LUgLAL LLA I Uv! pLvavèèv pLvau L LJ vv c gUAlJL AI LLU IJUJò

essere ritenuto util-e a testimoniare che i] rifiutc

oggetto deffa richiesta è costituito da aLfumintc

tracimato dal processo di stampaqgio e che non rientra

nel-La def inizione di scorie o schiumature.

Qual-ora il rifiuto

affuminio tracimato ma

richiesto non

bensi da scorie

sia costituito da

e schiumature derzel

..i-^?^-^^+^+- r- -rocedurasèèsas lttrPL=ilrcltLaLa fa P di verifica su-Z-l

nóqqihi 1i reazioni esotermir:he F olinfli anr1.he aooiorn,^+IJVDè!pLf L L=ALLAlt! gDULgaJllaurru v guLttu! uirv)!- uggLvLrJAL

Le verifiche per fa prevenzione incendi" e sospeso

termini del procedimento;

VISTA i-a nota del 15/06/2011, assunta al prot. n. 51310 de

75/06/2011l con cpi l-a ditta ha presentato l-e integrazion

richieste;
I

VISTA la noLa n. 6694I del 28/08/2071 , assunta aJ- prot. n.

73333 del 30/08 /20I7, con cui if Comune di S. Lucia dj

Piave ha trasmesso il- proprio parere favorevole con f;

raccomandazione che le procedure delfe operazioni d
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stoccaqsio non afterino l-a qual-ità dell-e acque,'

VISTO f'esito favorevole dell-a Conferenza dei Servizi de

30/08 /2011;

VISTA I'istruttoria

Settore Ambiente

condotta dai competenti uffici del

Pianificazione Territorial-e dele

0L/09/20r1;

VISTI i1 D.Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000 e, per quant(

applicabi.Ie, fa L.R. 10 /1999 ;

VISTI il D.Lqs . 267 /2000 e il- Rego-Iamento Provinciale di

Arn:nizzazinna'vr 9 qrlf - Ls - LvLtv f

ATTESTATA l-a legittimità, 1a regolarità, la correttezzt

del-I'azione amministrativa e Ia completezzz

dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. I41 bis del

D.Lgs . 261 /2000;

DECRETA

ART. 1 - E' approvata I'integrazione dei rifiuti ricevibili

Dresso I'impianto della ditta SOLIGON S.P.A. sito in vie

Foresto Sud 19, Z.I. Lovera, S. Lucia di Piave con il

rifiuto CER 100316 per l-a sola attività di messa ir

riserva. L 'Allegato Tecnico al presente provvedimentc

-^^f .i r-,,-i cna ^'rello di cui a1 D. D. P. n. I44/2013 del5Uù L1 LUlùUE Y(

4/03/2073.

ART. 2 - La sestj-one del rifiuto ascritto al codice CEI

1b.03.16 (schiumature diverse da quelle di cui all-a voc€

10.03.15) deve avvenire con le seguenti modalità:
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fo stocca io deve essere effettuato alf interno

capannone nef le zorle 1 e 4 indicate neÌ1a pl-ani

aDDfOVata COrr
';it "r'

D. D. P. N. 164/2OIO del 13/04l201Ót.;''^1

aff'esterno in ì 

^^h^FÈcdssorr_L cuper Ll;

2. devono essere ^L!,.-r^ ì ^af,tuaI,e -Le prescTrzLonr cont'enute

documento "Valutazione di rischio incendio" -l l ^^-ts^ -l ldarE9o LU dII

nota deI

75/06/2011;

14/06/2011 assunto al- prot. n. 51310 de

3. I'identifícazione de11'area di stoccaqgio deve avvenir

medíante apposita carteffonistica mobife.

ART. 3 - La ditta, entro 30 giorni dal ricevimento defl

^^'l -.:una nuova poLLzzanFa rrrfarizzazìana rìarr^ f -r^PICòCITLC dULUI +v11v/ vvvE PIgùErILaIs

f irloirrqqnria ^ rrnrannandìco ,-'l i arrol l: rzinanl- o nar ìqJJv!4q,-y"'

rer'ènimontn rJel nresente nrovvedimentov'"

ART. 4 - Sono fatti salvi qti eventuafi diritti di terz

nonché I'obbliqo di acquisire 1e autorizzazioni e/

concessioni di competenza dí aftri Enti

ART.5 - Rimane vaÌido quanto previsto nel D.D"P. n.

144/2013 del 4/03/2013 non in contrasto con i1 present

nrnrzrrarìi mon1- n

ART. 6 - I1 presente provvedimento va trasmesso alla Ditta,
i

af f a Regione Veneto, alf 'A.R. P.A.V. di Treviso, àI Comun

di Santa Luci-a di Piave e va af f is so al-l- t albo dell

Provincia e del Comune.

Awelt'enza per (ì.rlor.r iìi guàll j f presetìte ilLto è Ìrvtat-o I,
n^<,a alèitrnr,i.:, ^èr'l 

j fjcdr.' o Fax.

- f I preserrLe ;ltl,o Lr.ì p j eol ef l. i(:Ìacià lectdle ed è
;rtti dell'Arministrazioììe Pro,Ji rìri;ìle di TrevisLr

mezzct staìmpiì zri serrsi deÌl'.lrf.:1, rloma 2, tlel D,
- La firm;).ìutogràfd è soDtituiLa cld.Lf indi,:à:ii)ne de1 oomit t tv,l a

/93.
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Settore Ambiente e Pianificazione Territoriate

:-

fiI.ll+

DfTTA SOLTGON SpA VtA FO3ESTO,SaJD,21, SANTA LUCTA Dt ptAVE.
ALLEGATo AL D.D.p. N. ...>k*/.4.1... oel ....2.71.1,tr4*........

ESCRIZIONE E PRESCRIZIONI
CERNITA

RECUPERO
SECCHI

ezronelrecupe
ro metalli

iuti non specificati altrimenti
zione : Iimitatamente ai rottami metollici

specificando lo tipologia di rifiuti nello
di reeistri e formulori.

re diverse da quelle di cui alta voce l0 03 l5
attre polveri e particotati (comprese quetle p

mulini a palle), diverse da quetle di cui a[[a voce
21

attre potveri e particotato
scorie e schiumature diverse da quetle di cuì atta

altre potveri e particotato

di lavorazione in metatli non ferrosi

: Iimitatomente oi rottomi metallici
ini specificando la tipologia di rifiuti nello

201 01

e particol.ato di materjali ferrosi
imatura e trucioli di materiati non ferrosi

i materiali non ferrosi
e materiati di rettifica esauriti.

i di cui atla voce 1201 20
iuti non specificati attrimenti

: Iimitatomente oi rottami metallici
ffini sppsilicando Io tipologìa di rifiuti nello

ioni di reeistri e
in carta e cartone

i in materiali comoositi
in materiali misti

uso, non contenenti ne liquidi ne al

601 16 : i serbatoi devono essere privi
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Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale

16 01 22

:omponenti non specificati altrimenti
orescrizione : Iimitatomente oi rottomi metallici (

zffini specificando Io tipologio di rifiuti nello spozit
znnotazioni di reeistri e formulori

X X X

6 0204
apparecchiature fuori uso diverse da diverse da quelle
li cui atte voci 16 02 09 e 16 02 13
)rescrizione: lRecuDero limitato a[[a sota parte metaltica)

X X X

t6 02 16

:omponenti rimossi da apparecchiature fuori uso,
liversi da quetti di cui alla voce 16 02 15
)rescrizione: Iimitatamente oi rifiuti costituiti da
'ottami metollici

X X X

16 06 04 latterie alcaline (tranne 16 0ó 03) X

t6 06 05 lltre batterie e accumutatori X

t7 04 01 -ame, bronzo, ottone X X x""

l7 04 02 rttuminio X Xr X'
t7 04 03 riombo X X x"
t7 04 04 utnco X X X

t7 04 05 erro e accraìo X X X

70406 tagno X X X

7 0407 netatti misti X X X

70411 :avi, diversi da quetti di cui atla voce 17 0410 X X X

90102 îateriati ferrosi estratti da ceneri pesanti X X X

9 01 18
'ifiuti detta pirotisi, diversi da quetti di cui atta voce I
)1 17

X X X

91001 -ifiuti di ferro e acciaio X X X

9 1002 'ifiuti di metatti non ferrosi X X X

19 1202 netatli ferrosi X X X

19 12 03 netatti non ferrosi X X X

l0 0l 34
)atterie e accumulato'r,i diyersi da quetti di cui attz
roce 20 01 33 ',,,,,i:iiij''''l. t. X

l0 01 40 netaIto il. : X X X
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