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Settore  T      Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU     Ecologia e ambiente

U.O.     0030   Rifiuti e Cave

Ufficio  TSUS   Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R.   0023   Ecologia e Ambiente

                      Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr.     410/2019          Data  29/10/2019

N. Protocollo   66844/2019   1

Oggetto: Ditta B&B Trucioli - Comune di S. Polo di Piave

         Autorizzazione impianto recupero rifiuti non

         pericolosi. Proroga. D.Lgs. 152/06, L.R. 3/2000,

         L.R. 4/2016, DGRV n. 1020/2016.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.D.P. n. 251 del 10/06/2014, con cui la 

ditta B&B Trucioli s.r.l., Partita IVA  00587900267, con 

sede legale in via Calfarda, 1 a San Polo di Piave (TV), è 

stata autorizzata alla gestione dell'impianto di recupero 

di rifiuti speciali non pericolosi, sito in comune di San 

Polo  di  Piave,  nell'area  catastalmente  individuata  al 

foglio 13, mappali 1089, fino al 30/10/2019;

VISTA la richiesta della ditta pervenuta il 26/10/2018, 

assunta  al  prot.  n.  88892  del  29/10/2018,  di  rinnovo 

dell'autorizzazione con modifiche non sostanziali;

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, il quale 
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prevede che: “Le domande di rinnovo di autorizzazione o 

concessione relative all'esercizio di attività per le quali 

all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA 

e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle

norme  vigenti  in  materia  di  VIA,  sono  soggette  alla 

procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente 

legge.”;

VISTO  il  paragrafo  della  D.G.R.V.  n.  1020/2016  recante 

“Coordinamento  tempistica  per  effettuazione  procedure  ex 

art.  13  con  procedure  per  il  rilascio  di  rinnovo 

autorizzazione/concessione” che prevede, al punto 3, che 

l'autorizzazione  possa  essere  prorogata  fino  alla 

conclusione del procedimento di VIA, dei cui esiti si dovrà

in  ogni  caso  tener  conto  all'atto  del  primo  rinnovo 

ordinario, subordinatamente all'estensione temporale delle 

garanzie finanziarie dovute;

VISTA la polizza RC inquinamento n. 340280361 emessa da 

Assicurazioni Generali s.p.a. con massimale assicurato di 

3.000.000,00€;

VISTA la polizza fideiussoria n. 1855634 con massimale di 

copertura  pari  a  €  130.560,00 

(centotrentamilacinquecentosessanta/00) e scadenza in data 

30/10/2020 della Coface Assicurazioni e l'appendice 5 della 

stessa,  con  cui  si  porta  la  data  di  escussione  al 

30/10/2022;
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VISTI il D.Lgs. 152/2006, la L.R. 33/1985, il P.T.A./2009, 

il D.Lgs. 95/92 e la L.R. 3/2000;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di

Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria

condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART.  1  –  Alla  ditta  B&B  Trucioli  s.r.l.  (P.  IVA 

00587900267) è prorogata l'autorizzazione all'esercizio di 

cui al D.D.P. n. 251 del 10/06/2014 e s.m.i. per l'impianto 

di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito in 

comune di San Polo di Piave in via Bersaglieri, 5 nell'area 

catastalmente individuata al foglio 13, mappali 1089, fino 

al 30/10/2020.

ART. 2 – La ditta, entro 30 gg dal ricevimento del presente 

provvedimento, deve produrre appendice di recepimento di 

questo atto della polizza fideiussoria in essere.

ART. 3  - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi 

nonché  l'obbligo  di  acquisire  le  autorizzazioni  e/o 

concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 4 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, 

alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune 

di  San  Polo  di  Piave,  all'Osservatorio  Regionale  sui 

Rifiuti  dell’A.R.P.A.V.  e  va  affisso  all'albo  della 
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Provincia ed a quello del Comune.

dott. Simone Busoni
 

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite 
posta elettronica certificata o fax.
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a 
mezzo  stampa  ai  sensi  dell'art.3,  comma  2,  del  D.Lgs.39/93.  
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli 
atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
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