Decreto n° 4103/AMB del 15/10/2019

LLPP-ALPPN/ESR-1519

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 208. Autorizzazione unica
dell’impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non
pericolosi, sito in Comune di Pordenone, Via delle Villotte n.18.
Aggiornamento della ragione sociale della Società
PORDENONESE ROTTAMI S.r.l. a PR ECOLOGY S.r.l.
Il Titolare di P.O. Pianificazione e autorizzazioni impianti di trattamento rifiuti
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2017, n. 34 “Disciplina organica della gestione dei rifiuti e
principi di economia circolare” e ss.mm.ii.;
Dato atto che la Società PORDENONESE ROTTAMI S.r.l. è stata autorizzata, da ultimo, con Decreto
n. 1184 del 05 aprile 2017 alla realizzazione e gestione di una variante relativa all’impianto di
recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Pordenone, Via delle Villotte n.18;
Evidenziato che la Società PORDENONESE ROTTAMI S.r.l. con nota del 11 ottobre 2019 acquisita
agli atti con protocollo n. AMB_GEN_2019-48979 del 14 ottobre 2019 ha comunicato “che con atto
notarile in data 10 ottobre 2019 è stato variato il solo nome della ragione sociale, da PORDENONESE
ROTTAMI S.r.l. a PR ECOLOGIY S.r.l.” fermo restando lo Statuto, come da copia dell’atto notarile del
dott. Giorgio Pertegato, Notaio in Pordenone, Repertorio n. 303036 del 10 ottobre 2019 e visura
camerale di data 14 ottobre 2019 acquisita agli atti con protocollo AMB-GEN-2019-48895 del 14
ottobre 2019, chiedendo di intestare l’autorizzazione unica di cui al Decreto n. 1184/AMB del 05
aprile 2017 alla Società PR ECOLOGY S.r.l.;
Dato atto della comunicazione di cui alla nota citata nel precedente capoverso, ritenuto che non vi
siano motivi ostativi al suo accoglimento;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli Enti regionali,
approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e ss.mm.ii., in
particolare l’art. 26 che stabilisce le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di Servizio e
staff e l’art. 21 che prevede l’adozione dei provvedimenti e degli atti di competenza del Servizio da
parte del Direttore di Servizio;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1922 del 01/10/2015 e ss.mm.ii. e l’Allegato A,
costituente parte integrante e sostanziale della medesima delibera, “Articolazione organizzativa
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generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture
organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il cui
articolo 53 enumera le funzioni attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 2365 del 14 dicembre 2018 con la quale è stato conferito
all’ing. Flavio Gabrielcig l’incarico di Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati a
far tempo dal 1° gennaio 2019 e per la durata di tre anni;
Visto il Decreto del Direttore centrale n. 5024/AMB di data 27 dicembre 2018 con il quale è stato
conferito l’incarico relativo alla Posizione Organizzativa denominata “Pianificazione e autorizzazioni
impianti trattamento rifiuti” all’ing. Marcello Salvagno;
Visto il Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n. 780/AMB di
data 04 febbraio 2019 in ordine alla delega per l’adozione di atti espressivi di volontà esterna affidati
alla Posizione Organizzativa denominata “Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti”;
Decreta
1.

Per quanto esposto nelle premesse, parti integranti del presente provvedimento,
impregiudicati diritti di terzi persone ed Enti l’autorizzazione unica di cui al Decreto n. 1184
del 05 aprile 2017 deve intendersi intestata alla Società PR ECOLOGY S.r.l., nella persona del
Legale Rappresentante pro-tempore fermo restando tutto quanto previsto nel provvedimento
autorizzativo che si intende qui integralmente richiamato.

2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso a mezzo PEC alla Società PR ECOLOGY S.R.L.,
nonché, per opportuna conoscenza, ai Soggetti di seguito indicati:
- Comune di Pordenone;
- Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Regione
Friuli V.G.;
- A.A.S. n. 5 “Friuli-Occidentale”;
- ARPA FVG.

Si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente
provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 giorni ed entro 120 giorni, con decorrenza dalla data di notifica della presente
autorizzazione.
P.O. Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti
ing. Marcello Salvagno
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/05 e s.m.i.)
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