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Oggetto: Settentrionale Trasporti S.p.A. - Castelfranco
Veneto. Errata Corrige del D.D.P. n. 222 del
08/06/2017.
D.lgs 152/06 - L.R. 3/2000.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la D.G.P. n. 108 del 23/03/2015 con la quale la
Ditta

Settentrionale

Trasporti

S.p.A.

(P.IVA

n.

00546570268), con sede legale in comune di Possagno, via
Strade Nuove n. 3, è stata autorizzata, ai sensi dell'art.
208,

alla realizzazione

dell'impianto

di

delle modifiche

recupero

di

rifiuti

e all'esercizio

pericolosi

e

non

pericolosi, ubicato in comune di Castelfranco Veneto in via
Lovara di Campigo n. 6, su area catastalmente identificata
al foglio n. 44 mapp. n. 1413 fino al 23/03/2025;
VISTO il D.D.P. n. 222 del 08/06/2017 con il quale la ditta
Settentrionale

Trasporti

S.p.A.

è

stata

autorizzata
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all'avvio per stralci funzionali dell'attività di recupero
presso

l'impianto

di

via

Lovara

di

Campigo

n.

6

a

Castelfranco Veneto, nonché alla realizzazione di modifiche
gestionali al medesimo impianto con l'introduzione di nuove
tipologie di rifiuto;
VISTA la nota pervenuta il 21/06/2017, assunta al prot. n.
53771 del 22/06/2017, con la quale la ditta comunica di
aver riscontrato i seguenti errori di battitura nel testo
dell'allegato tecnico del provvedimento di cui sopra, in
particolare:
1. la tabella di cui al paragrafo 1. GESTIONE DEI RIFIUTI
non riporta i rifiuti con codici CER 200101 e 200102;
2. la tabella dei RIFIUTI DISTINTI PER AREE indica il
codice CER 200101 al posto del codice CER 200102 nelle
aree 6, 8, 9;
3. la tabella dei RIFIUTI DISTINTI PER AREE non indica i
codici CER 170204*, 191206*, 200137* nell'area 18;
PRESO

ATTO

che

si

tratta

di

meri

errori

materiali

di

battitura;
RITENUTO

di

correggere

tali

errori

con

il

presente

provvedimento;
VISTO il D.lgs 152/06 e la L.R. 3/2000;
VISTI

il

D.Lgs.

18.08.2000

n.

267

e

il

Regolamento

provinciale di organizzazione;
ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza
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dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria
condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
DECRETA
ART.

1

–

All'allegato

tecnico

del

D.D.P.

n.

222

del

08/06/2017 sono introdotte le seguenti correzioni:
4. la tabella di cui al paragrafo 1. GESTIONE DEI RIFIUTI,
è integrata con i seguenti rifiuti: CER 200101 “carta” e
CER 200102 “vetro” sui quali possono essere eseguite le
seguenti operazioni di recupero:
a) R12 di accorpamento di diversi codici CER per tipologie
omogenee ed eliminazione di sostanze estranee;
b) R13 di messa in riserva e accorpamento per medesimo
CER, con eventuale eliminazione di elementi indesiderati.
5. nella tabella dei RIFIUTI DISTINTI PER AREE il rifiuto
con codice CER 200101, “carta”, indicato nelle aree nelle
aree 6, 8, 9, deve essere sostituto con il rifiuto codice
CER 200102 “vetro”;
6. nella tabella dei RIFIUTI DISTINTI PER AREE sono da
inserire i seguenti ulteriori codici rifiuto: CER 170204*,
191206*, 200137* nell'area 18.
ART. 2 – Rimane valido quant'altro stabilito dalla D.G.P.
n. 108 del 23/03/2015 e dal D.D.P. n. 222 del 08/06/2017
non modificati dal presente provvedimento.
ART. 3 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi
nonché

l'obbligo

di

acquisire

le

autorizzazioni
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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

Castelfranco

Rifiuti

Veneto,

dell’A.R.P.A.V.

all'Osservatorio
e

va

affisso

Regionale
all'albo

sui

della

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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