ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 

OGGETTO :



PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO
DELLA DISCARICA REGIONALE DI PONTEY DI CUI ALLA MODIFICA
SOSTANZIALE DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE,
RILASCIATA A FAVORE DELLA SOCIETA' VALECO SPA, DI
BRISSOGNE, CON P.D. N. 725 DEL 23 FEBBRAIO 2012, AI SENSI DEL
TITOLO III-BIS, PARTE SECONDA, DEL D.LGS. 152/2006.

Il Dirigente della Struttura organizzativa pianificazione e valutazione ambientale



visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in
particolare la Parte Seconda, Titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale", articolo
29 octies “rinnovo”;



considerato che il Titolo III-bis sopra richiamato, nell'ottica di prevenire e ridurre in modo
integrato l'inquinamento derivante da attività produttive particolari, specificate nell'allegato
VIII alla Parte II titolo III-bis al decreto medesimo, stabilisce che tali attività siano
assoggettate ad un regime autorizzativo integrato, riferito alle emissioni in atmosfera di
agenti inquinanti, allo scarico delle acque reflue e alla gestione dei rifiuti, attraverso il
rilascio di un'unica autorizzazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 29-ter dei
decreto sopra richiamato;



richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5079 in data 5 dicembre 2008 concernente, ai
sensi dell’art.5 del d.lgs. 18.02.2005, n. 59, l'autorizzazione integrata ambientale già

rilasciata alla società VALECO S.p.A., di Brissogne, con sede in Brissogne, località L’Ile
Blonde 1, e successive modifiche e integrazioni;
-

preso atto che al punto 20) del dispositivo del P.D. n. 5079 in data 5 dicembre 2008
precedentemente citato, si dà atto che le funzioni di Responsabile tecnico della discarica
saranno svolte, in considerazione delle specifiche mansioni agli stessi attribuiti dalla Società
VALECO S.p.A., dall’ing. Alessandro Carena, nato a Torino il 24 settembre 1955 e dall’ing.
Alberto Boldrini, nato ad Aosta il 1° marzo 1971, aventi i requisiti di legge;



richiamato il provvedimento dirigenziale n. 725 in data 23 febbraio 2012 concernente, ai
sensi dell’art. 29-nonies del titolo III-bis della parte II del d.lgs. n. 152/2006, la modifica
sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della VALECO
S.p.A., di Brissogne, per l’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in Comune
di Pontey, loc. Valloille, ai fini dell’adeguamento tecnico;

-

preso atto che al punto 10) del dispositivo del P.D. n. 725 in data 23 febbraio 2012
precedentemente citato, si dà atto che le funzioni di responsabile tecnico della discarica sono
svolte dall’Ing. Alberto Boldrini, nato a Aosta il 1° marzo 1971, residente in Gressan, Loc.
La Cure de Chevrot, 1, C.F. BLD LRT 71C01 A326Z, in possesso dei requisiti oggettivi
previsti dall’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni per lo svolgimento
delle funzioni di Responsabile tecnico della discarica per rifiuti inerti;

-

richiamata la nota prot. n. 932/14 in data 19 maggio 2014, pervenuta all’Amministrazione in
data 19 maggio 2014, prot. n. 4337/TA, con la quale VALECO S.p.A. comunica che, a
seguito del Consiglio di Amministrazione svoltosi il giorno 17 dicembre 2013, le funzioni di
Responsabile tecnico della discarica in oggetto saranno svolte dall’Ing, Alessandro
CARENA, nato a Torino il 24/09/1955, in possesso dei requisiti oggettivi previsti
dall’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni;

-

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta.
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di
personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

-

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 578 in data 19 marzo 2012 concernente
la ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, come
modificata ed integrata dalle DGR 1255 e 1474 del 2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

-

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1408 del 23/08/2013 recante il
conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

-

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31.12.2013 concernente
l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle
strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di
cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;

DECIDE
1. di prendere atto che le funzioni di Responsabile tecnico dell’impianto di discarica per rifiuti
non pericolosi ubicato in Comune di Pontey, località Valloille, di cui al provvedimento
dirigenziale n. 725 in data 23 febbraio 2012 concernente, ai sensi dell’art. 29-nonies del
titolo III-bis della parte II del d.lgs. n. 152/2006, la modifica sostanziale dell'autorizzazione
integrata ambientale, saranno svolte, in considerazione delle specifiche mansioni allo stesso
attribuite dalla Società VALECO S.p.A., dall’ing. Alessandro Carena, nato a Torino il 24
settembre 1955, residente in Aosta, , Via De Tillier, 40, C.F. CRNLSN55P24L219S, in
possesso dei requisiti oggettivi previsti dall’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e successive
modificazioni, a decorrere dalla data di efficacia del presente provvedimento;
2.

di stabilire che la Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale notifichi il
presente provvedimento alla società VALECO S.p.A., alla Stazione forestale competente per
territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge regionale 6
agosto 2007, n. 19 e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web
dell'Amministrazione regionale;

3.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della
Regione.

L’ESTENSORE
- Andrea GARUTTI -

IL DIRIGENTE
- Luca FRANZOSO -

IL COMPILATORE
Andrea GARUTTI
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REFERTO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal
10/06/2014 per quindici giorni consecutivi.
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