Area Ambiente
Servizio Rifiuti

Determinazione n. 1983
del 12/10/2018

Oggetto: Ditta F.lli Zagato S.n.c. di Zagato Natalino e C. con sede legale in Via Melegnano, n. 17 –
Boara Polesine (RO) e dell'attività a Rovigo – Via Delle Industrie, n. 27, esercente
l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi. DIFFIDA.
Il Dirigente
VISTE le disposizioni di cui alla L. 07/08/1990 n. 241 ed al D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante disposizioni sulle funzioni e responsabilità
della dirigenza negli enti locali;
VISTO l’art. 51 dello Statuto della Provincia di Rovigo;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19/5776 del 04/02/2009, così come integrato
con deliberazione della G.P. n. 145/33280 del 23/07/2013;
CONSTATATO che il presente atto non comporta impegni di spesa per la Provincia di Rovigo;
VISTO il D.Lgs n. 152/06;
VISTO il comma 4, dell’art. 216 del D.Lgs n. 152/06;
VISTO il DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che la ditta F.lli Zagato S.n.c. di Zagato Natalino e C. ha presentato alla Provincia la
comunicazione pervenuta in data 15/05/14 ns. prot. 21392 (Protocollo SUAP n.: CCIAA_RO/ROSUPRO/0010332 del 14/05/2014), ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs.152/06, per il recupero di rifiuti
non pericolosi, e risulta attualmente iscritta al n. 65 del registro provinciale;
VISTA la nota dell'ARPAV Dap. Provinciale di Rovigo, prot. 2018 - 0093392/U del 04/10/2018,
acquisita agli atti in data 04/10/2018 ns. prot. 34143 con allegate le relazioni di servizio, Reg. Int. n.
341/SCA del 19/07/2018 e Reg. Int. n. 420/SCA del 25/09/2018, relativa ai sopralluoghi effettuati in
data19/07/2018 e 23/07/2018 presso la sede operativa della Ditta, nell’area in cui la stessa svolge
attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06, dalla
quale si evince che:
1. la ditta, nell’anno 2017 (fonte dati MUD), ha movimentato un quantitativo di rifiuti CER
15.01.02 “imballaggi in plastica” pari a 47.907 kg, superiore al doppio rispetto al quantitativo
massimo annuo trattabile comunicato alla Provincia di Rovigo;
2. la ditta non ha effettuato le trascrizioni di parte dei formulari di trasporto dei rifiuti (FIR) nel
registro di carico/scarico ed inoltre, in altri casi, le registrazioni non sono state effettuate
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correttamente.
PRESO ATTO che quanto riscontrato da ARPAV-DAP Rovigo costituisce carenza dei requisiti e
delle condizioni richiesti nella succitata comunicazione ai sensi dell'art. 256, comma 4 del D. Lgs.
03/04/2006 n. 152, parte quarta;
RITENUTO di procedere con un provvedimento di diffida ai sensi dell'art. 216, comma 4 del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
VISTO l'art. 7 della L. n. 241/90 ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di
celerità del procedimento (consistenti nella fattispecie nell'interesse di tutela ambientale) non viene
comunicato l'avvio del procedimento;
determina
1) di diffidare la ditta F.lli Zagato S.n.c. di Zagato Natalino e C. con sede legale in Via Melegnano,
n. 17 – Boara Polesine (RO) e dell'attività a Rovigo – Via delle Industrie, n. 27, a gestire
l’attività di recupero nel rispetto delle condizioni stabilite dalla comunicazione di inizio attività;
2) di imporre alla ditta di aggiornare la quantità massima annua trattabile trasmettendo, entro 30
giorni dal ricevimento della presente, nuovo modello regionale di comunicazione debitamente
aggiornato;
3) di stabilire che in caso di non osservanza di quanto indicato nella presente diffida, saranno
adottati i conseguenti provvedimenti ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/06.
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013.
Si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R.
Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini e nelle modalità di cui al Codice del
Processo Amministrativo (D. Lgs 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.).

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati:
Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

