Area Ambiente
Igiene idrica e atmosferica

Determinazione n. 354
del 13/02/2015

Oggetto: Ditta STERILADRIA SRL - Comune di ADRIA (RO) – Strada Molinterran n. 8/A.
Rinnovo autorizzazione per il trattamento di rifiuti sanitari pericolosi e il recupero rifiuti
speciali pericolosi rilasciata ai sensi del D.Lgs. 15/07/2003 n. 254 e del D.Lgs.
03/04/2006 n. 152 e ss. mm. ii.. Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative.
Il Dirigente
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l'art. 65 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 4 febbraio 2009;
CONSTATATO che il presente atto non comporta impegni di spesa per la Provincia di Rovigo;
VISTO che il D.Lgs. del 03/04/06 n. 152 e ss. mm. ii. “Norme in materia ambientale”, disciplina,
nella Parte Quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 3082 del 11/11/13 – Rinnovo autorizzazione per
il trattamento di rifiuti sanitari pericolosi e il recupero rifiuti speciali pericolosi rilasciata ai sensi del
D.Lgs. 15/07/2003 n. 254 e del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss. mm. ii.;
VISTO l'accertamento effettuato da personale del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Rovigo
presso l'impianto in data 24/11/14, i cui esiti sono stati trasmessi a questa Provincia con nota del
19/12/14, ns. prot. n. 54889 del 22/12/14, dal quale risulta che la Ditta utilizza un unico registro nel
quale sono annotate sia le operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti di abbattimento sia
le operazioni di campionamento, in difformità da quanto prescritto nei punti 3.d VI e 3.d VII, che
prevedono per l'azienda l'obbligo di tenere due distinti registri conformi agli schemi riportati nelle
appendici 1 e 2 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06;
RITENUTO di procedere con un provvedimento di diffida ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs. n. 152/06
e ss. mm. ii. nei confronti della Ditta STERILADRIA SRL per la non ottemperanza alle prescrizioni
autorizzative;
VISTE le disposizioni di cui alla L. 07/08/1990 n. 241 e ss. mm. ii. ed al D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
determina
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1) di diffidare la Ditta STERILADRIA SRL sita nel Comune di Adria (RO), Strada Molinterran n.
8/A, al non rispetto delle prescrizioni autorizzative riportate nella Determinazione Dirigenziale n.
3082 del 11/11/13;
2) di intimare alla Ditta di provvedere con effetto immediato alla tenuta dei registri dei controlli
analitici e di manutenzione conformi agli schemi riportati nelle appendici 1 e 2 dell'Allegato VI
alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06, come previsto nei punti 3.d VI e e 3.d VII della
Determinazione n. 3082 del 11/11/2013;
3) di stabilire che in caso di inosservanza di quanto previsto nel presente provvedimento, saranno
adottati i provvedimenti ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.;
4) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale della Provincia di Rovigo per
gli adempimenti di competenza.
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. 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
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

