Decreto n° 1739/AMB del 12/04/2022

LLPP-ALPPN/ESR-0-2010

D.Lgs. 152/06, art. 208; L.R. 34/2017- DARSA S.R.L. – Rinnovo
con variante dell’autorizzazione unica per la gestione
dell’impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e
non pericolosi sito in Comune di Pordenone, via Segaluzza n.
30/A. Accettazione garanzia finanziaria.
Il Direttore
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Visto l’art. 5, comma 1 lett. l) della Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali
relative allo smaltimento dei rifiuti";
Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2017, n. 34 “Disciplina organica della gestione dei rifiuti e
principi di economia circolare”;
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/1987, approvato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 0502/Pres. del 8 ottobre 1991;
Richiamato l’art. 11 comma 1 lettera a) della legge regionale n. 34/2017 che disciplina le funzioni
attribuite ai Comuni in materia di gestione rifiuti, ferme restando le competenze ad essi attribuite
dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
Evidenziato che la Società DARSA S.r.l., avente sede legale a Pordenone in via Segaluzza n. 30/A,
con decreto n. 1159 del 22.03.2022 ha ottenuto il rinnovo con variante dell’autorizzazione unica ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dell’impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e
non pericolosi sito in Comune di Pordenone, via Segaluzza n. 30/A, autorizzato alla gestione con
Determinazione della Provincia di Pordenone n. 870 del 19.04.2012 come sostituita dalla
Determinazione n. 1440 del 21.06.2012 e modificata con Determinazione. n. 1516 del 18.08.2016;
Considerato che nel provvedimento autorizzativo di cui al citato decreto n. 1159/AMB del 22
03.2022, si dava atto che la Società DARSA S.r.l., come previsto dalla Determinazione
n.1516/2016, aveva costituito a favore del Comune di Pordenone la garanzia finanziaria per
l’importo di € 167.976,58 (centosessantasettemilanovecentosettantasei/58), valida fino al
18.04.2022;

Rilevato che all’ammontare della garanzia finanziaria, calcolato in relazione alle potenzialità
dell’impianto ai sensi del D.P.G.R. 502/1991, lett.c) ed e), è stata applicata la riduzione del 40%
prevista per le attività in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO
14001, ottenendo pertanto un importo di € 100.785,95 (centomilasettecentottantacinque/95);
Dato atto che, ai sensi della L.R. n. 34/2017, art. 26, la Società DARSA S.r.l. prima della scadenza
dell’attuale polizza, per la gestione dell’impianto avrebbe dovuto estendere la garanzia finanziaria o
prestarne una nuova, in ogni caso con beneficiario la Regione Autonoma Friuli V.G., per la durata
dell’autorizzazione, dell’importo di € 100.785,95, a copertura dei costi di eventuali interventi
conseguenti alla non corretta gestione dell’impianto, nonché dei costi relativi alla chiusura
dell’impianto e degli interventi necessari per il ripristino dell’area;
Rilevato che in caso di mancato rinnovo della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015,
la Società dovrà prestare l’intero importo della garanzia finanziaria determinato in € 167.976,58;
Considerato che la Società DARSA S.r.l. prima della scadenza della polizza in essere ha trasmesso
la garanzia finanziaria n. 0397411713 del 30.03.2022 emessa dalla HDI Assicurazioni S.p.a.
(Agenzia/Codice 0397/A2731), per l’importo stabilito nel provvedimento autorizzativo, con
scadenza 18.04.2034;
Dato atto che con nota prot. n.20360 del 08.04.2022, è stato chiesto alla HDI Assicurazioni S.p.A.,
di attestare, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’avvenuta sottoscrizione, la
validità ed efficacia della succitata polizza e l’avvenuto incasso del premio, sospendendo i termini
del procedimento;
Vista la nota dell’HDI Assicurazioni S.p.A., acquisita agli atti con protocollo AMB-GEN- 20693 del
11.04.2022 con cui in sintesi è stata confermata la validità della polizza n. 03974212713 del
30.03.2022 e l’avvenuto incasso del premio;
Ritenuto di procedere all’accettazione della garanzia fermo restando che la Regione FVG è mero
soggetto a cui favore è stata prestata la garanzia finanziaria ed ogni responsabilità in ordine alla
veridicità dei documenti trasmessi ed acquisiti agli atti è da attribuirsi alla Società DARSA S.r.l.;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli enti regionali,
approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres e successive
modifiche;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli Enti regionali,
approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e ss.mm.ii., in
particolare l’art. 26 che stabilisce le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di Servizio e
staff e l’art. 21 che prevede l’adozione dei provvedimenti e degli atti di competenza del Servizio da
parte del Direttore di Servizio;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1922 del 01/10/2015 e ss.mm.ii. e l’Allegato A,
costituente parte integrante e sostanziale della medesima delibera, “Articolazione organizzativa
generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture
organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il cui
articolo 53 enumera le funzioni attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1850 del 02 dicembre 2021 con la quale è stato
rinnovato all’ing. Flavio Gabrielcig l’incarico di Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti
inquinati a far tempo dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024.
Decreta
1. Per quanto esposto in premessa, ai sensi dell’art. 26 della L.R n. 34 del 20 ottobre 2017, di
accettare la garanzia finanziaria di cui alla polizza n. 03974212713 del 30.03.2022 emessa
dalla HDI Assicurazioni S.p.a. (Agenzia/Codice 0397/A2731), valida sino al 18.04.2034
prestata dalla Società DARSA S.r.l. a favore dell’Amministrazione regionale dell’importo di
€ 100.785,95 per la gestione dell’impianto sito in Comune di Pordenone, via Segaluzza n.
30/A, fermo restando che la Regione FVG è mero soggetto a cui favore è stata prestata la
garanzia finanziaria ed ogni responsabilità in ordine alla veridicità dei documenti

trasmessi ed acquisiti agli atti è da attribuirsi alla Società DARSA S.r.l.
2. In caso di mancato rinnovo della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015, la
Società DARSA S.r.l. dovrà prestare l’intero importo della garanzia finanziaria determinato
in € 167.976,58.
3. Il presente decreto viene redatto in formato digitale e verrà pubblicato per estratto sul
BUR e sul sito istituzionale della Regione FVG.
4. Il provvedimento sarà trasmesso via Pec alla Società DARSA S.r.l. nonché, al Comune di
Pordenone.
Si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente
provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 giorni ed entro 120 giorni, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
Il Direttore
Ing. Flavio Gabrielcig
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/05 e s.m.i.)

