
SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le 

Prot. N°2017/0078332  Treviso,  15/09/2017

Pratica. N° 2016/555
Resp. Procedimento: Alberto Tagliapietra (0422 656779) 
Resp. Istruttoria: Nicoletta Baron (0422 656952) 

Michela Iaconcig (0422 656951) 

inviato tramite P.E.C.
bortoluzzi.metalpoint@pec.it

Spett.le Metal Point di Bortoluzzi Ruggero
via Concia 5 
31010 FREGONA (TV)

 e p.c.

inviato tramite P.E.C.
protocollo.comune.cappellamaggio
re.tv@pecveneto.it

Al Comune di CAPPELLA MAGGIORE
Piazza Vittorio Veneto, 40 
31012 CAPPELLA MAGGIORE (TV)

OGGETTO: Ditta Metal Point di Bortoluzzi Ruggero - Cappella Maggiore-
Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi.
Avvio del procedimento volto alla revoca del D.D.P. n. 242 del 23/04/2009 
e del D.D.P. n. 263 del 06/05/2009.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il  D.D.P.  n.  242 del  23/04/2009,  con cui  la  ditta  Metal  Point  di 
Bortoluzzi Ruggero, con sede legale in Via Concia, 5 Comune di Fregona, è stata 
autorizzata,  ai  sensi  dell'art.  208  del  D.Lgs.  152/2006,  alla  realizzazione  e 
esercizio  dell'impianto  di  recupero  di  rifiuti  speciali  non  pericolosi  sito  nel 
Comune di  Cappella  Maggiore,  via  Mescolino  9,  catastalmente individuato  al 
foglio n. 8 mappale n. 336 subalterni 7-8 e mappale 339 subalterni 9 (catasto 
edilizio urbano);

VISTO il D.D.P. n. 263 del 06/05/2009 di rettifica del D.D.P. n. 242 del 
23/04/2009;

CONSIDERATO che all'art. 2 del D.D.P. n. 242 del 23/04/2009 l'entrata in 
esercizio dell'impianto di cui al  comma 1 era subordinata alla trasmissione a 
questa  Amministrazione,  tra  l'altro,  del  contratto  d'affitto  sottoscritto  dalle 
parti;

CONSIDERATO che agli  atti  risulta  la  proroga  del  contratto  d'affitto  n. 
927/3/2009 fino al 31/05/2021;

VISTA la nota prot. n. 70310 del 14/08/2017, con cui sono state chieste 
informazioni  al  sig.  Garbelotto  in  merito  alla  disponibilità  dell'immobile  alla 
ditta in oggetto;

VISTA la  nota  con  cui  il  sig.  Garbelotto comunica  che  il  contratto  di 
locazione è stato disdetto dal sig. Bortoluzzi Ruggero con comunicazione via pec 
del 22/11/2016;

RITENUTO pertanto di avviare il procedimento volto a revocare il D.D.P. n. 
242 del 23/04/2009 e il D.D.P. n. 263 del 06/05/2009, in quanto mancante del 
titolo di disponibilità dell'area;

RITENUTO di concedere alla ditta 10 giorni dal ricevimento della presente 
comunicazione per presentare per iscritto eventuali osservazioni;

Visti il D.lgs 152/06 e la L.R. 3/2000;
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SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le 

Vista la L.R. 241/90;
Visti il D.lgs 267/2000 e il regolamento di Organizzazione Provinciale;

COMUNICA 

l'avvio del procedimento volto a revocare il D.D.P.  n. 242 del 23/04/2009 e il 
D.D.P. n. 263 del 06/05/2009.

Entro  il  termine  di  10  (dieci)  giorni  dal  ricevimento  della  presente 
comunicazione,  la  Ditta  può  presentare  per  iscritto  le  proprie  osservazioni, 
eventualmente  corredate  da  documenti.  Decorso  tale  termine,  in  assenza  di 
controdeduzioni o nel caso nel loro mancato accoglimento, si provvederà alla 
revoca dei provvedimenti sopra indicati.
Dell'eventuale  mancato  accoglimento di  tali  osservazioni  sarà  data  ragione a 
codesta Ditta.

Al riguardo si informa che:
 l'Amministrazione competente è la Provincia di Treviso;
 il  responsabile  del  procedimento  è  il  dott.  Alberto  Tagliapietra (0422 

656779) dell'AREA ORGANIZZATIVA GESTIONE DEI RIFIUTI e BONIFICHE;
 gli atti riguardanti il procedimento possono essere presi in visione presso 

la Sede del Servizio 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 invita Codesta Ditta a citare nella corrispondenza il numero e l’oggetto 

della pratica.
Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
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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