
SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le 

Prot. N°2017/0078302  Treviso,  15/09/2017

Pratica. N° 2016/1882
Resp. Procedimento: Alberto Tagliapietra (0422 656779) 
Resp. Istruttoria: Nicoletta Baron (0422 656952) 

inviato tramite P.E.C.
protocollo@cert.contarina.it

Spett. Ditta CONTARINA S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 6 
31027 SPRESIANO (TV)

 e p.c.

inviato tramite P.E.C.
protocollo@cert.priula.it

Al CONSIGLIO DI BACINO PRIULA
Via Donatori del Sangue, 1 
31020 FONTANE DI VILLORBA (TV)

inviato tramite P.E.C.
postacertificata@cert.comune.trevi
so.it

Al Comune di TREVISO
Via Municipio, 16 
31100 TREVISO (TV)

OGGETTO: Ditta Contarina S.p.A. - Sede legale in comune di Spresiano.
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della 
L.241/1990  per  rinnovo  dell'autorizzazione  della  stazione  di  travaso  di 
Treviso, di via Serenissima.

In riferimento all'istanza avanzata da Codesta Ditta con nota del 21/09/2016, 

pervenuta in data 21/09/2016 e assunta al prot. n. 79422 del 21/09/2016, si comunica, 

come previsto  dagli  artt.  7  -  8  della  L.  241/90,  l'avvio  del  procedimento  relativo  alla 

richiesta di rinnovo della stazione di travaso di rifiuti urbani ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 

n. 152/2006.

Al riguardo si informa che:

• l'Amministrazione competente è la Provincia di Treviso;

• il  responsabile  del  procedimento è  la  dott.  Alberto  Tagliapietra  (0422 656779) 

dell'UNITA' OPERATIVA GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA;

• il  Procedimento  deve  concludersi  entro  il  30/09/2017;  si  informa  che  ai  sensi 

dell'Art. 208, comma 12, in caso di mancata conclusione del procedimento, l'attività 

può  essere  proseguita  fino  all'emissione  del  provvedimento  di  rinnovo,  previa 

estensione delle garanzie finanziarie prestate.

• si informa che in caso di mancata conclusione del procedimento entro il  termine 

sopra indicato, l’interessato può azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, 

comma 9-bis della Legge 241/1990, inoltrando apposita istanza al direttore generale 

della  Provincia  di  Treviso,  il  quale  è  tenuto  a  concludere,  in  via  sostitutiva,  il 

procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, 
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attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Se la richiesta 

di  attivazione del potere sostitutivo è presentata entro il  termine di  venti giorni 

dalla scadenza del termine originario di conclusione del procedimento e il direttore 

generale non provvede a concludere il  procedimento nei  termini  ridotti  previsti, 

l’interessato ha diritto ad ottenere un indennizzo pari a 30 euro per ogni giorno di 

ritardo fino ad un massimo di 2.000 euro, decorrente dalla scadenza del termine 

originario di conclusione del procedimento. Nel caso in cui anche il responsabile del 

potere sostitutivo non provveda ad emanare il  provvedimento oppure non liquidi 

l’indennizzo, l’interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo;

• gli atti riguardanti il procedimento possono essere presi in visione presso la Sede del  

Sevizio Ecologia e Ambiente della Provincia, via Cal di Breda,116, Treviso, durante 

l'orario  di  apertura  al  pubblico  (martedì  e  venerdì  dalle  ore  9:00  alle  13:00, 

mercoledì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle 17:30), previo contatto 

telefonico.

Si evidenzia che avendo la ditta fatto richiesta di rinnovo nei termini previsti dalla  

normativa  di  settore,  l'attività  potrà  essere  proseguita  fino  all'emanazione  del 

provvedimento espresso. 

Si  invita codesta  Ditta  a citare  nella  corrispondenza il  numero e  l’oggetto  della 

pratica.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'U.O. Gestione dei 

Rifiuti e Bonifiche

dott. Alberto Tagliapietra
 

 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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