ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE, ENERGIA, POLITICHE DEL LAVORO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 2927 in data 29-05-2018

OGGETTO :

APPROVAZIONE
DELLA
MODIFICA
NON
SOSTANZIALE
DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA A
FAVORE DELLA SOCIETA' VALECO SPA, DI BRISSOGNE, COME
RINNOVATA CON P.D. N. 5661 DEL 20 DICEMBRE 2013, E SUCCESSIVE
INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL
D.LGS. 152/2006, PER LA REALIZZAZIONE DELLA CELLA DEL IV
LOTTO ED AMPLIAMENTO II LOTTO LATO IV LOTTO DELLA
DISCARICA ANNESSA AL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI
RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DI BRISSOGNE.

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela qualità dell’aria
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in
particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente “L’autorizzazione integrata
ambientale”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2180 del 18 maggio 2011, concernente il rilascio
dell’Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152, alla Regione Autonoma Valle d’Aosta, per la realizzazione del IV lotto di discarica
da annettere al Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2203 del 26 aprile 2018, concernente la variazione di
titolarità del provvedimento dirigenziale n. 2180 del 18 maggio 2011 a favore della società Valeco
S.p.A.;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 7729 del 27 dicembre 2017, concernente la proroga
tecnica di due anni, a partire dal 1° gennaio 2018, a favore della Società VALECO S.p.A. della
validità del contratto sottoscritto in attuazione della DGR 5200/2002 per la gestione del Centro

regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne, nonché della DGR 1372/2008
della discarica per rifiuti non pericolosi di Pontey;
- considerato che al punto 2) del provvedimento dirigenziale n. 7729 del 27 dicembre 2017, si
stabilisce che VALECO S.p.A. nel periodo di proroga contrattuale provveda all’esecuzione dei
lavori di adeguamento tecnico del IV lotto di discarica, al fine di consentire la predisposizione di
una apposita cella del IV lotto di discarica da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti urbano e
speciale assimilabile all’urbano, nella fase transitoria che decorre dall’esaurimento dei primi tre lotti
di discarica attualmente in esercizio, la cui chiusura è prevista nel corso dell’estate del 2018, come
anche previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, e fino all’avvio della gestione del nuovo
concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2019;
- considerato quanto indicato al punto 3) del provvedimento dirigenziale 2203 del 26 aprile 2018;
- richiamata la nota pervenuta in data 6 aprile 2018, ns. prot. n. 2355/TA, con la quale la Società
VALECO S.p.A. presenta la richiesta di modifica non sostanziale rilasciata con Provvedimento
dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2013 e con Provvedimento dirigenziale n. 2180 in data 18
maggio 2011, per la realizzazione dei lavori di adeguamento della cella del IV lotto ed ampliamento
II lotto lato IV lotto di discarica da annettere al Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed
assimilati di Brissogne;
- dato atto che la modificazione proposta da VALECO S.p.A. costituisce una mera separazione
funzionale di quota parte del IV lotto di discarica al fine di consentire, nel periodo intercorrente fra
l’esaurimento del I, II e III lotto di discarica e il subentro del nuovo concessionario del Centro
regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, di Brissogne, la prosecuzione
dell’accettazione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani indifferenziati prodotti in Valle
d’Aosta e il relativo smaltimento in discarica, nonché consentire, al termine della gestione affidata a
VALECO S.p.A., la segregazione dei rifiuti smaltiti nella cella realizzata e la separazione
funzionale rispetto all’attività di gestione che sarà esercitata dal nuovo concessionario del Centro;
- dato atto, altresì, che la realizzazione delle opere proposte da VALECO S.p.A. non comportano
alcuna modificazione alla volumetria del IV lotto, così come autorizzato con il provvedimento
dirigenziale n. 2180 del 18 maggio 2011, ma costituisce una mera separazione funzionale;
- dato atto, inoltre, che quanto richiesto da VALECO S.p.A. si configura, ai sensi dell’articolo 29nonies della Parte II, Titolo IIIbis del d. lgs. N. 152/2006, come una modifica non sostanziale, ma
che comporta una modificazione dell’atto;
- Preso atto del parere positivo condizionato rilasciato da parte di A.R.P.A. Valle d’Aosta rilasciato
in data 17 maggio 2015 prot. n. 5844 e acquisito agli atti da questa amministrazione in medesima
data prot. n. 3328/TA;
- preso atto del pagamento degli oneri istruttori da parte dell’azienda, come risultante dalla copia del
bonifico bancario cui copia è stata inviata dall’azienda in data 23 maggio 2018, prot. n. 756/18 e
acquisita da questa amministrazione in medesima data al prot. n. 3434/TA, calcolata secondo
quanto previsto dalla D.G.R. 1878/2017;
- 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” ed in
particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1443 in data 25/10/2017 concernente la
ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 16
novembre 2017, a modificazione della DGR 476/2017;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28.12.2017 concernente
l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 29/07/2016 recante il conferimento
dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

1) di approvare la modifica non sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),
rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 2180 del 18 maggio 2011, concernente il rilascio
dell’Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152, alla Regione Autonoma Valle d’Aosta, per la realizzazione della cella del IV lotto ed
ampliamento II lotto lato IV lotto di discarica annessa al Centro regionale di trattamento dei rifiuti
urbani ed assimilati di Brissogne;
2) di stabilire che detta cella appartenente al lotto IV risulta parte integrante del corpo di discarica,
realizzato all’interno del Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, di
Brissogne, la cui gestione è autorizzata mediante provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20
dicembre 2013;
3) di stabilire che l’autorizzazione è rilasciata con l’obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:
- di osservare le prescrizioni gestionali contenute ai punti 2 e seguenti del Provvedimento
dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2013;
- di stabilire che il lotto IV dell’impianto discarica oggetto della presente autorizzazione è
tecnicamente idoneo allo smaltimento delle categorie di rifiuti identificate al punto 6) del
Provvedimento dirigenziale n. 5661 in data 20 dicembre 2013.
4) di stabilire che la Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela della qualità dell’aria
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;
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione regionale.

L’ESTENSORE
- Xavier CORNAZ-

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -
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