Decreto n° 488/AMB del 07/02/2022

LLPP-ALPPN/ESR-0-1999

D.Lgs. 152/06, art. 208; L.R. 34/2017, art. 26 – Società RE.TE.
S.R.L. - Autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un
impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi in
Comune di Fiume Veneto (PN), Via dei Pinali, n. 17.
Accettazione appendice garanzia finanziaria.
Il Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Visto l’art. 5, comma 1 lett. l) della Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali
relative allo smaltimento dei rifiuti";
Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2017, n. 34 “Disciplina organica della gestione dei rifiuti e
principi di economia circolare”;
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/1987, approvato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 0502/Pres. del 8 ottobre 1991 e ss.mm.ii.;
Evidenziato che la Società RE.TE. S.r.l. è stata autorizzata con Decreto n.226 del 15 gennaio 2020,
alla realizzazione e gestione dell’impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in
comune di Fiume Veneto (PN) Via dei Pinali n.17;
Dato atto che la Società RE.TE. S.R.L., per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla
non corretta gestione dell’impianto, nonché necessari per il ripristino dell’area, ai sensi della L.R.
34/2017, art. 26, ha costituito a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la garanzia
finanziaria di euro €. 179.620,61 (centosettantanovemilaseicentoventi/61 euro), di cui alla polizza
n. 01.000043932 del 16 marzo 2020, emessa dalla S2C Spa- Compagnia di Assicurazioni di Crediti
e Cauzioni, accettata con Decreto n. 2045/AMB del 13.05.2020;
Considerato che con decreto n. 5431/AMB del 29 novembre 2021, la Società RE.TE. SRL è stata
autorizzata alla variante gestionale relativa all’impianto di recupero rifiuti pericolosi e non
pericolosi sito in comune di Fiume Veneto (PN), Via dei Pinali, n. 17 la cui efficacia, alla luce
dell’incremento delle capacità di stoccaggio di rifiuti non pericolosi, è stata subordinata alla
costituzione di idonea garanzia finanziaria a favore dell’Amministrazione regionale dell’importo di
euro 185.691,40 (centottantacinquemilaseicentonovantuno/40 euro);

Dato atto che la Società RE.TE. S.r.l., con nota registrata al prot. regionale n. 3339 del 24 gennaio
2022, ha trasmesso l’appendice n. 01 del 20 gennaio 2022, alla polizza n. 01.00004393 del 16
marzo 20202, emessa dalla S2C Spa- Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni di
aggiornamento dell’importo assicurato;
Dato atto che con nota prot. n. AMB-GEN-4833 del 31 gennaio 2022, è stato chiesto alla Società
S2C Spa, di attestare, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’avvenuta
sottoscrizione, la validità ed efficacia dell’appendice di aggiornamento dell’importo della garanzia
finanziaria e di attestare l’avvenuto incasso del premio, sospendendo i termini del procedimento;
Vista la nota della Società S2C Spa del 31 gennaio 2022 acquisita agli atti con protocollo AMBGEN-5171 del 01 febbraio 2022 con cui in sintesi veniva confermata l’emissione e la validità
dell’appendice n.01 alla polizza n. 01.000043932 del 16 marzo 2020;
Ritenuto di procedere all’accettazione dell’appendice n. 01 alla polizza fideiussoria trasmessa dalla
Società RE.TE. S.r.l. stante la succitata attestazione in ordine alla validità della stessa, fermo
restando che la Regione FVG è mero soggetto beneficiario;
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 successive
modifiche;
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
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. 1850 del 02 dicembre 2021 con la quale è stato
rinnovato all’ing. Flavio Gabrielcig l’incarico di Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti
inquinati a far tempo dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024.
Decreta
1.

Per quanto esposto in premessa, ai sensi dell’art. 26 della L.R n. 34 del 20 ottobre 2017, di
accettare l’appendice n. 01 alla garanzia finanziaria n. 01.000043932 del 16 marzo 2020
prestata dalla Società RE.TE S.r.l. in persona del Legale Rappresentante pro-tempore a favore
dell’Amministrazione regionale emessa dalla Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni
S2C S.p.A di adeguamento dell’importo, alla luce dell’incremento delle capacità di stoccaggio
di rifiuti non pericolosi, ad euro 185.691,40 (centottantacinquemilaseicentonovantuno/40).

2.

Il presente Decreto viene redatto in formato digitale e verrà pubblicato per estratto sul BUR e
sul sito istituzionale della Regione FVG. Il provvedimento sarà trasmesso via Pec alla Società
RE.TE. S.r.l., nonché trasmesso ai soggetti di seguito indicati:
- Comune di Fiume Veneto;
- Azienda Sanitaria 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 del presente atto.
Il Direttore
Ing. Flavio Gabrielcig
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)

