DECRETO N. …344… DEL …02.04.2020…
OGGETTO:

Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n.
100/2011 e ss.mm.ii.
Ditta Eco.Ra.V. S.p.A. - Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Zona
Industriale Villanova in Comune di Longarone (BL) denominata “Sito 18”.
Deroga alla prescrizione n. 10.2.6 del Decreto AIA n. 100/2011.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Col presente provvedimento si consente alla Ditta di conferire i rifiuti prodotti dalla propria attività di
miscelazione a una installazione intermedia dal quale verranno successivamente avviati a definitivo smaltimento,
come da motivata istanza della Ditta.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE
(1) VISTO

il DSRAT n. 100 del 30.12.2011 con il quale è stata rilasciata l’AIA alla Ditta Ecorav
S.p.A. per l’installazione di cui all’oggetto denominata “Sito 18”;

(2) CONSIDERATO che la prescrizione n. 10.2.6 del sopra richiamato decreto impone che “le miscele di rifiuti
ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il
recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero
con operazioni classificate da R12 a R13 dell’Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n.
152/06 e s.m.i., e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15
dell’Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i..”;
(3) VISTA

l’istanza presentata dalla Ditta Ecorav S.p.A. per il “Sito 18” del 30.03.2020, prot. n.
14/2020 “Decreto Regionale n. 100 del 30.12.2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale –
Eco.ra.v. Spa - Impianto Z.I. Villanova n. 18 – Longarone (BL) – p.to 10.2.6. Richiesta di
deroga.” tendente ad ottenere la deroga alla sopra citata prescrizione, per le motivazioni ivi
espresse;

(4) CONSIDERATO che l’istanza manifesta la necessità di inviare le miscele prodotte presso l’installazione
della Ditta Ecorav S.p.A. “Sito n.18”, codificate con il CER 190204*, all’installazione
della Ditta Mecomer S.r.l., con sede legale ed operativa in via Tecchione, 46, San Giuliano
Milanese (MI), per essere sottoposte a ulteriori trattamenti preliminari (in particolare
miscelazione, D13) finalizzati al successivo invio ad impianti di incenerimento (D10);
(5) PRESO ATTO

che la Ditta Ecorav S.p.A., nella soprariportata istanza, chiede che la deroga sia valida per
l’anno in corso;

(6) PRESO ATTO

altresì che la Ditta Ecorav S.p.A., nella domanda di deroga si impegna a chiedere con
cadenza trimestrale copia degli attestati di avvenuto smaltimento finale;

(7) PRESO ATTO

che la Città Metropolitana di Milano ha comunicato per le vie brevi in data 01.04.2020 che
non sussistono motivi ostativi al rilascio della deroga da parte della Regione Veneto al
conferimento dei rifiuti identificati con CER 190204* presso l’installazione della Ditta
Mecomer s.r.l.;

(8) CONSIDERATO inoltre che restano ferme tutte le modalità di produzione e gestione delle miscele
nell’installazione della Ditta Ecorav S.p.A. “Sito 18”, come previsto nell’AIA;

Mod. B -copia

(9) RITENUTO

sulla base di quanto sopra argomentato e per le motivazioni fornite, di accogliere l’istanza
per l’avvio dei rifiuti, costituiti da miscele di rifiuti identificati con CER 190204*, prodotti
presso l’installazione Ditta Ecorav S.p.A. “Sito 18” all’installazione della Ditta Mecomer
s.r.l., con sede legale e operativa in via Tecchione, 46 a San Giuliano Milanese (MI),
autorizzata con AIA rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano RG n. 5507/2017, fino al
31.12.2020;
DECRETA

1. che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare la Ditta Ecorav S.p.A. “Sito 18”, titolare dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 100 del
30.12.2011 e s.m.i., per la gestione dell’installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non
pericolosi ubicata in Zona Industriale Villanova 18, Longarone (BL), all’invio dei rifiuti prodotti dall’attività
di miscelazione (identificati con il CER 190204*), in deroga a quanto previsto dalla prescrizione n. 10.2.6 del
DSRAT n. 100/2011, all’installazione della Ditta Mecomer s.r.l., con sede legale ed operativa in via
Tecchione, 46 a San Giuliano Milanese (MI), autorizzata con AIA rilasciata dalla Città Metropolitana di
Milano RG n. 5507/2017, fino al 31.12.2020;
3. di prescrivere alla Ditta di comunicare semestralmente alla Regione i dati relativi al conferimento dei rifiuti
presso l’installazione Ditta Mecomer S.r.l., e quelli relativi al loro smaltimento definitivo;
4. di confermare tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DSRAT n. 100/2011 e s.m.i.;
5. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Ecorav S.p.A., al Comune di Longarone, alla Provincia di
Belluno, ad ARPAV Direzione Generale e alla Città Metropolitana di Milano;
6. di far salvi gli eventuali diritti di terzi;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Ing. Loris Tomiato
FIRMATO
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