Area Ambiente
Rifiuti

Determinazione n. 2638
del 17/09/2014

Oggetto: ditta STEMAFER srl - Castelguglielmo (RO) - Impianto di via Perarolo n 509 - Z.I. "Il
Castello" autorizzato con Determina Dirigenziale n. 1199 del 28/04/2014.
PROROGA TERMINI DIFFIDA n. 2459 del 26 Agosto 2014
Il Dirigente
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. 65 dello Statuto della Provincia di Rovigo;
VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici – Sistema decisionale, adottato con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 19/5776 del 4/02/2009;
CONSTATATO che il presente atto non comporta impegni di spesa per la Provincia di Rovigo;
VISTE le disposizioni di cui alla L. 07/08/1990 n. 241 ed al D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
VISTE le disposizioni contenute nella parte quarta del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, e nella L.R.
21/01/2000 n. 3 in materia di tutela ambientale;
VISTE, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 6 della L.R. 21/01/2000 n. 3, come integrata con
L.R. 16/08/2007 n. 20 ove sono delegate alle province le competenze relative al rilascio delle
autorizzazioni per le attività di gestione rifiuti;
VISTE le D.G.R.V. 20/12/2010 n. 2229, 31/07/2012 n. 1543, 19/03/2013 n. 346, 12/08/2013 n.
1489, 21/01/2014 n. 14 e 28/07/2014 n. 1347 in materia di garanzie finanziarie per le attività di
gestione rifiuti;
VISTA la Determinazione Dirigenziale 28/04/2014 n. 1199 relativa alla gestione dell'impianto di
recupero rifiuti metallici e la messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione
dei veicoli a motore sito in Via Perarolo, 509 - Z.I. “il Castello” a Castelguglielmo (RO);
VISTA la Determinazione Dirigenziale 26/08/2014 n. 2459 di diffida ad adempiere alla prescrizione
indicata al punto 9 del dispositivo autorizzativo di cui alla Determina Dirigenziale 28/04/2014 n.
1199 mediante adeguamento delle garanzie finanziarie dovute per l'esercizio dell'attività di recupero
rifiuti autorizzata;

Area Ambiente
Rifiuti

CONSIDERATO che nella diffida si impone alla ditta di provvedere entro 15 (quindici) giorni dalla
notifica del provvedimento, ad adeguare le garanzie finanziarie anzidette e che tale termine risulta
scadere il 18 settembre 2014;
VISTA la richiesta di proroga di mesi 4 (quattro) trasmessa dalla ditta a mezzo PEC acquisita in atti
con protocollo n. 40129 del 15/09/2014;
CONSIDERATO che la ditta ha comunque trasmesso, brevi manu, una bozza di polizza
fideiussoria, ma che la stessa è attualmente all'esame degli uffici per una verifica di regolarità e
legittimità del soggetto fideiussore proposto, e che tale approfondimento richiede il coinvolgimento
di altri settori dell'ente specializzati nella materia assicurativa;
RITENUTO di concedere una proroga di 2 mesi al termine indicato nella diffida provinciale del
26/08/2014;
determina
1)

di CONCEDERE ulteriori 2 mesi alla ditta STEMAFER s.r.l. - c.f. 04063740288 - con
impianto in Via Perarolo n. 509 - Z.I. "Il Castello" – Castelguglielmo (RO), per provvedere
all'adeguamento delle garanzie finanziarie dovute per l'attività di gestione rifiuti, in ossequio
alle disposizioni tecniche di cui alla DGRV 28/07/2014 n. 1347;

2)

di indicare il 18 novembre 2014 quale termine ultimo per l'adempimento alla diffida
provinciale n. 2459 del 26/08/2014;

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del
14/03/2013.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso
straordinario al Capo dello Stato nei termini e nelle modalità di cui al Codice del Processo
Amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 e ss.mm.ii).
Allegati:

-il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………

Ferrari Luigi

