DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1149 in data 06-03-2019

OGGETTO :

ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA PRESENTATA
DALLA SOCIETA’ VALECO S.P.A. DI BRISSOGNE, TITOLARE
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RINNOVATA CON
P.D. 5661 DEL 20 DICEMBRE 2013 E S.M.I., AI SENSI DEL TITOLO III-BIS
PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/2006, PER LA GESTIONE DELLA
CELLA DEL IV LOTTO E DELL’AMPLIAMENTO II LOTTO LATO IV
LOTTO DELLA DISCARICA ANNESSA AL CENTRO REGIONALE DI
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DI BRISSOGNE
DI CUI AL P.D. N. 2927 IN DATA 29 MAGGIO 2018.

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”
e successive integrazioni e modificazioni;
- Richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, in
particolare l’articolo 208, comma 11, lettera g) con il quale si stabilisce che l’autorizzazione
all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti deve contenere, tra l’altro, le
prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3284 del 4 novembre 2006 concernente le
direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio
delle autorizzazioni alla gestione delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi
dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni con la quale si stabilisce, fra

l’altro, che l’esito favorevole dell’attività di verifica della garanzia finanziaria prestata dal
notificatore, avvenga con provvedimento dirigenziale della struttura regionale competente in
materia di rifiuti;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1500 del 13 settembre 2013 concernente
modificazioni alle direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste
per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti,
ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, di cui all’allegato A) alla deliberazione della
Giunta regionale n. 3284 del 4 novembre 2006;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2013, recante rinnovo
dell'autorizzazione integrata ambientale, già rilasciata a favore della società VALECO S.p.A, di
Brissogne, con P.D. n. 4494 del 30 ottobre 2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi
del titolo III-bis, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006;
- 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. 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;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2203 in data 26 aprile 2018, con il quale è stata
trasferita la titolarità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con P.D. n. 2180 del 18
maggio 2018 precedentemente citata alla Società VALECO S.p.A. per la gestione del IV lotto della
discarica annessa al Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2927 in data 29 maggio 2018, con il quale è stata
approvata la modifica non sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata con
provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2013 concernente il rinnovo
dell’Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152, alla società VALECO S.p.A. per l’adeguamento tecnico 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 e successiva gestione;
- richiamata la nota prot. n. 2002/18 del 24 dicembre 2018 inoltrata dalla Società VALECO
S.p.A., ed acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale in data 27 dicembre 2018, prot. n.
8430/TQ, con la quale sono stati inviati i documenti inerenti il collaudo funzionale dell’opera;
- richiamata la nota prot. n. 194 in data 15 gennaio 2019, inoltrata dal Corpo Forestale della Valle
d’Aosta ed acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale in medesima data al prot. n. 334/TA,
con la quale è stato trasmesso il verbale di sopralluogo inerenti i controlli previsti all’art. 9 del D.
Lgs. 36/2003, come richiesti da questa Amministrazione con nota prot. n. 130/TA del 7 gennaio
2019;
- richiamata la nota prot. n. 486/TA inviata da questa Amministrazione in data 21 gennaio 2019
inerente il parere positivo all’avvio della coltivazione della cella predisposta in base a quanto

previsto dal citato P. D. n. 2927 del 29 maggio 2018, visti gli esiti del collaudo funzionale e del
verbale di sopralluogo del Corpo Forestale della Valle d’Aosta citati;
- richiamata la nota prot. n. 623/TA inviata da questa Amministrazione in data 24 gennaio 2019
inerente il calcolo della garanzia finanziaria effettuato in base a quanto previsto dalla citata D.G.R.
n. 3284 del 5 novembre 2006;
- richiamata la nota prot. n. 346/2019 in data 1° marzo 2019, inoltrata dalla Società VALECO
S.p.A., ed acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale in data 1° marzo 2019, prot. n.
2016/TA, con la quale sono state trasmesse le appendici n. 8 e 9 alla polizza fideiussoria n. 1740400
già in essere alla società VALECO S.p.A. per l’impianto di discarica di cui all’autorizzazione
integrata ambientale rinnovata con P. D. n. 5661/2013 e s.m.i., emessa dall’assicurazione COFACE
Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. – Rappresentanza generale per
l’Italia, con sede in Milano, Via Spadolini, 4 in data 3 febbraio 2017, recante un aumento del
capitale assicurato pari a euro 352.000,00, secondo gli schemi contrattuali e gli importi di cui agli
allegati A) e C) della deliberazione della Giunta regionale n. 3284 del 4 novembre 2006 e della
deliberazione della Giunta regionale n. 1500 del 13 settembre 2013;
- precisato che le appendici alla polizza fideiussoria di cui al punto precedente hanno effetto a
partire dal 24/12/2018;
- precisato che la sopra citata polizza fideiussoria n. 1740400 come integrata dalle appendici
citate, emessa dall’assicurazione COFACE Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce
Exterieur S.A. – Rappresentanza generale per l’Italia, con sede in Milano, Via Spadolini, 4 in data
12 febbraio 2019 (appendice n. 8) e in data 28 febbraio 2019 (appendice n. 9), stipulata dalla
Società VALECO S.p.A., ha efficacia fino al 1° gennaio 2022;
- considerato che la polizza assicurativa risulta conforme agli schemi contrattuali ed agli importi di
cui agli allegati A) e C) della deliberazione della Giunta regionale n. 3284 del 4 novembre 2006,
nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 1500 del 13 settembre 2013;
- 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. 994 in data 20 agosto 2018 recante
"Definizione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale", con decorrenza 17
settembre 2018;"
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28.12.2018, concernente
l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2019/2021 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 accettare, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, e dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 3284 del 4
novembre 2006 e n. 1500 del 13 settembre 2013, le appendici n. 8 e 9 alla garanzia finanziaria
mediante polizza fideiussoria n. 1740400, emessa dall’assicurazione COFACE – Compagnie
Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. – Rappresentanza generale per
l’Italia, in data 12 febbraio 2019 (appendice n. 8) e in data 28 febbraio 2019 (appendice n. 9),
avente importo pari a euro 352.000,00 (trecentocinquantaduemila/00), stipulata dalla Società
VALECO S.p.A., relativa all’autorizzazione integrata ambientale rinnovata con P.D. n.
5661/2013 e s.m.i. con particolare riferimento a quanto previsto dal P.D. n. 2927 in data 29
maggio 2018 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. Tale aumento del capitale assicurato, calcolato in base a quanto riportato in
premessa, è inerente la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad
eventuali operazioni di smaltimento, bonifica e ripristino e per il risarcimento di ulteriori danni
derivanti all’ambiente in dipendenza dell’attività svolta e determinate da inadempienze o da
qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale relativo all’utilizzo e gestione del lotto di
discarica citato;
2) di dare atto che le appendici n. 8 e 9 alla polizza fideiussoria n. 1740400, emessa
dall’assicurazione COFACE – Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur
S.A. – Rappresentanza generale per l’Italia, in data 12 febbraio 2019, ha efficacia fino al 1°
gennaio 2022;
3) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società VALECO S.p.A., alla
stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione
regionale.
L’ESTENSORE
- Andrea GARUTTI -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -
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