PROVINCIA DI VERCELLI
Tutela Ambientale
UFFICIO Rifiuti, Emissioni in Atmosfera,
Inquinamenti e Bonifiche
_______________________________

N. Mecc. PDET-3048-2011 del 11/11/2011

Atto N. 3035

del 11/11/2011

Oggetto: SocietÃ Cooperativa Agricola Valverde Soc. Agr. Coop, via L.
Fiandesio, 52 13040 SALUGGIA (VC).
Rinnovo dellÂ¿autorizzazione ex art. 9 del Decreto Legislativo n. 99/92 ed ex
art. 3 della L.R. 24/02 allÂ¿utilizzazione dei fanghi di depurazione stabilizzati
in agricoltura.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che
− il Decreto Legislativo 27/01/92, n. 99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE,
concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei
fanghi di depurazione in agricoltura” disciplina l’utilizzazione dei fanghi di depurazione
in agricoltura;
− ai sensi dell’art. 6, punto 1), del Decreto Legislativo n. 99/92 è previsto il rilascio –
da parte delle Regioni – delle autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto,
stoccaggio, condizionamento, come definito dall’art. 12 del medesimo Decreto
Legislativo, e utilizzazione dei fanghi in agricoltura;
− gli artt. 8 e 9 del medesimo Decreto Legislativo indicano le normative ai sensi delle
quali devono essere autorizzate le attività di cui sopra;
− la Società Cooperativa Agricola Valverde Soc. Agr. Coop è stata autorizzata con
provvedimento n. 0005960/000 del 12/02/2007 all’utilizzazione dei fanghi di
depurazione stabilizzati in agricoltura;
CONSIDERATO che
− in data 10/05/2011 (ns. prot. n° 0042411 del 10/05/2011) la Società Cooperativa
Agricola Valverde Soc. Agr. Coop ha presentato istanza a questa Amministrazione
Provinciale per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi di
depurazione stabilizzati in agricoltura;

− con nota n. 0046669/000 del 23/05/2011 il Settore Tutela Ambientale ha avviato
il procedimento per la valutazione dell’istanza presentata e contestualmente ha indetto e
convocato la Conferenza dei Servizi nella prima seduta del 13/06/2011;
− in data 13/06/2011 si è svolta la prima riunione di Conferenza dei Servizi a cui
sono stati invitati, oltre ai vari settori provinciali, la Società Cooperativa Agricola Valverde
Soc. Agr. Coop, il Comune di Saluggia, il Comune di Crescentino, il Dipartimento Arpa di
Vercelli e il Dipartimento ASL di Vercelli;
− la Conferenza dei Servizi ha espresso la necessità di richiedere alla Ditta
precisazioni e chiarimenti;
− la Società ha presentato la documentazione richiesta in data 29/08/2011 (ns. n.
prot. 0074864/000 del 29/08/2011);
− in data 05/10/2011 si è tenuta la seconda riunione di conferenza dei servizi che ha
ritenuto le integrazioni fornite esaustive delle richieste espresse e ha formulato parere
favorevole con prescrizioni;
VISTI i pareri, i contributi tecnici e le note avanzate dagli Enti e Soggetti coinvolti nel
procedimento, ovvero:
➘ ARPA VC – prot. n. 57308 del 13/06/2011;
➘ Comune di Crescentino – prot. n. 14098 del 04/10/2011;
PRESO ATTO CHE, conclusa la fase istruttoria, non emergono elementi ostativi per il
rilascio del rinnovo dell’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi di depurazione
stabilizzati in agricoltura alla Società Cooperativa Agricola Valverde Soc. Agr. Coop;

RITENUTO pertanto di:
− rinnovare l'autorizzazione già in essere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.
Lgs n. 99/1992 e s.m.i., per l'utilizzo in agricoltura dei fanghi prodotti dall'impianto di
depurazione delle acque reflue della Società Cooperativa Agricola Valverde Soc. Agr.
Coop., impianto sito in Via L.Fiandesio n. 52 nel Comune di Saluggia;
− stabilire prescrizioni operative e gestionali alle quali la Società istante dovrà
attenersi nello svolgimento dell'attività autorizzata, a conferma e/o integrazione di ciò
che è già stato prescritto nei precedenti atti autorizzativi, oltre a quanto dichiarato dalla
Società stessa ed incluso nella documentazione tecnica allegata all'istanza di rinnovo, al
fine di garantire lo svolgimento dell'attività autorizzata nel rispetto delle condizioni di
cui al D.Lgs n. 99/1992 e della D.G.R. n. 34-8488 del 06/05/1996.
VISTI:
-

- il D.Lgs 27/01/1992 n. 99;
l'Allegato 5 della D.G.R. n. 34-8488 del 06/05/1996 con cui la Regione Piemonte
riassume i criteri generali per la presentazione della documentazione di rito e per la
formulazione di prescrizioni riguardanti l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in
agricoltura;
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;

DATO ATTO che l’oggetto rientra tra i compiti attribuiti ai dirigenti ai sensi dell’art. 107
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1. di rinnovare l’autorizzazione in essere, rilasciata ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 99 del
27/01/1992, alla Società Cooperativa Agricola Valverde Soc. Agr. Coop, per l'utilizzo in
agricoltura dei fanghi stabilizzati di cui al codice CER 020201, prodotti dall'impianto di
depurazione delle acque reflue dello stabilimento della stessa Società COOPERATIVA
AGRICOLA VALVERDE, stabilimento sito presso la sede legale ed operativa in Via L.
Fiandesio n. 52 nel Comune di Saluggia;
2. che l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura sia effettuata nel rispetto di quanto
indicato in Allegato A alla presente determinazione nonché degli elaborati tecnici e degli
intendimenti gestionali descritti nella documentazione presentata dalla Società in
allegato all'istanza di rinnovo dell’10/05/2011, ove non in contrasto con quanto
prescritto nell'Allegato A;
3. di stabilire che la durata della presente autorizzazione è limitata a cinque anni , a
decorrere dalla data del 1 1 / 1 1 / 2 0 1 1; per un eventuale rinnovo dovrà essere presentata
istanza corredata dalla documentazione prevista dall'Art. 9 del D.Lgs n.99/1992, almeno
sei mesi prima della scadenza del presente atto autorizzativo;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cooperativa Agricola Valverde Soc. Agr.
Coop nonché agli Enti Competenti;
5. di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio della Provincia di Vercelli.
L’allegato costituisce parte integrante della presente determinazione.
Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati,
proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o
dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034,
ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui
sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.
La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla
data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell’art. 24 del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con DGP n. 813 del 13/03/2008 e s.
m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Piero Gaetano Vantaggiato)
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A decorrere dai dieci giorni dalla pubblicazione, si da’ atto che la presente
determinazione diventerà esecutiva ad ogni effetto di legge.

L’INCARICATO DEL SERVIZIO
f.to Orizia POLLONE

