Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

UFFICIO DI DIREZIONE
DETERMINAZIONE N. 108 DEL 11 DICEMBRE 2009
OGGETTO:
DISCARICA DI S. ORSOLA. REALIZZAZIONE
IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO. INTEGRAZIONE
DETERMINAZIONE N. 95 DEL 23/11/2009.
Il Direttore

- Visto il D.Lgs. n. 152/2006;
- Vista la L.R. n. 23/2007;
- Vista la D.C.R. n. 274 del 16/12/2008;
- Vista la L.R. n. 11/2009;
- Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 6329 del 17/07/2008 la
Regione dell’Umbria ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) relativamente alla discarica di S. Orsola;
- Richiamata la ns. Determinazione n. 95 del 23 novembre 2009 avente ad
oggetto “Discarica di S. Orsola. Realizzazione impianto di trattamento del
percolato. Richiesta alla Regione dell’Umbria. Servizio Rifiuti” con la quale
è stato disposto di richiedere alla Regione dell’Umbria, per le motivazioni in
essa contenute, lo stralcio dall’A.I.A. della discarica di S. Orsola, della
prescrizione della realizzazione dell’impianto di trattamento del percolato;
- Vista la ns. nota prot. n. 1617 del 23 novembre 2009 con la quale è stata
inoltrata la sopra citata Determinazione alla Regione dell’Umbria per i
necessari adempimenti di competenza;
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Provincia di Perugia

Considerato che l’art. 5 comma 1della L.R. n. 11/2009 dispone che sono
delegate alle Province le funzioni per il rilascio dell’autorizzazione unica di
cui all’articolo 208 del D. Lgs. 152/2006, secondo le modalità e le procedure
previste dallo stesso articolo e nel rispetto di specifiche disposizioni relative
a particolari tipologie di rifiuti;

-

Ritenuto opportuno integrare le parole di cui al punto 1) del dispositivo della
Determinazione n. 95 del 23 novembre 2009 e, precisamente, “di richiedere
alla Regione dell’Umbria – Servizio Rifiuti, per le ragioni espresse in
narrativa, lo stralcio dell’AIA della discarica di S. Orsola, della prescrizione
della realizzazione dell’impianto di trattamento del percolato” precisando che
si devono intendere riferite alle competenze in capo alla Provincia di Perugia,
così come previsto dalla L.R. n. 11 art. 5 c. 1, ad integrazione della sopra
citata Determinazione;

- Dato atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini finanziari;

Tutto ciò premesso,
- dato atto del proprio parere di legittimità favorevole;

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa
1) Di integrare le parole di cui al punto 1) del dispositivo della
Determinazione n. 95 del 23 novembre 2009 e, precisamente, “di
richiedere alla Regione dell’Umbria – Servizio Rifiuti, per le ragioni
espresse in narrativa, lo stralcio dell’AIA della discarica di S. Orsola,
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della prescrizione della realizzazione dell’impianto di trattamento del
percolato” precisando che si devono intendere riferite alle competenze in
capo alla Provincia di Perugia, così come previsto dalla L.R. n. 11 art. 5 c.
1, ad integrazione della sopra citata Determinazione;
2) Di richiedere alla Provincia di Perugia di stralciare la prescrizione A.I.A.
della realizzazione dell’impianto di trattamento del percolato presso la
discarica di S. Orsola, così come motivato dal presente atto ad
integrazione della Determinazione n. 95 del 23 novembre 2009;
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.
134 c. 4 del TUEL n. 267/2000 e di trasmetterlo alla Provincia di Perugia,
alla Regione dell’Umbria, alla VUS spa e di pubblicarlo sul sito internet
dell’ATI3.

Foligno, 11 Dicembre 2009

Il Direttore
Avv. Fausto Galilei
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