ASSESSORATO AMBIENTE, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 8126 in data 19-12-2019

OGGETTO :

PROROGA TECNICA FINALIZZATA ALLE OPERAZIONI DI COLLAUDO
E VERIFICA FUNZIONALE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE FINALE E
RECUPERO AMBIENTALE DEI LOTTI I-II-III DELLA DISCARICA
PRESENTE NEL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI DI BRISSOGNE.

Il Dirigente della Struttura Valutazione ambientale e tutela qualità dell’aria
-

vista la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 recante: “Disposizioni per l’adempimento degli
obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e 85/337/CEE, concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per
l’attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni
di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.”;

-

richiamato l’art. 24 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12;

-

visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

-

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;

-

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, con
particolare riferimento all’art. 208 della Parte IV, nonché alle Parti III e V;

-

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. 4974 del 6 settembre 2018 è stato preso atto
dell’aggiudicazione definitiva della concessione del servizio integrato di gestione dei rifiuti
urbani della Valle d’Aosta per un periodo di 17 anni, all’associazione temporanea di imprese
costituita tra le società REA DALMINE S.P.A., con sede in Dalmine (BG) – mandataria –
F.LLI RONC – S.R.L., con sede in Introd (AO) e CESARO MAC. IMPORT S.R.L., con sede
in Eraclea (VE);

-

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 7243 del 12 dicembre 2018 concernente la
modifica non sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata con
provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2013 citato inerente il trasferimento di
titolarità a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito dalle seguenti
Società: REA DALMINE SPA, F.LLI RONC SRL E CESARO MAC.IMPORT SRL, avente
quale capogruppo la società REA DALMINE S.p.A., con particolare riferimento al punto 3);

-

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4030 del 10 luglio 2019 recante “valutazione
positiva sulla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di nuovo sistema
impiantistico coordinato di trattamento dei rifiuti finalizzato al recupero e smaltimento dei
rifiuti urbani e assimilati e speciali assimilabili agli urbani, nel centro regionale di trattamento
dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne, ai sensi della L.R. 12/2009, e approvazione della
modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla società
VALECO S.p.A. con P.D. n. 5661/2013, e volturata con P.D. n. 7243/2018 a favore del
raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle società REA DALMINE s.p.a., F.LLI
RONC s.r.l. e CESARO MAC.IMPORT s.r.l. e modifica sostanziale contestuale, ai sensi del
titolo III-bis del d.lgs. 152/2006;

-

dato atto che, come riportato al punto 5) del provvedimento di cui al punto precedente, in
considerazione di quanto previsto dal Contratto di concessione per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani, sottoscritto fra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’ATI
costituita dalle società REA DALMINE SPA, F.LLI RONC SRL E CESARO MAC.IMPORT
SRL, avente quale capogruppo la società REA DALMINE S.p.A. in data 2 luglio 2019, le
attività disciplinate dall’A.I.A. di cui al presente provvedimento prevedono:
o 1° fase: corrispondente ai primi due anni di concessione:
 la gestione tecnico-operativa ed amministrativa delle diverse attività già in
essere presso il Centro Regionale di trattamento RU ed assimilati di Brissogne,
anche attraverso l’utilizzo del IV lotto di discarica, per lo smaltimento, in via
transitoria e fino all’avvio del nuovo sistema impiantistico, dei rifiuti
indifferenziati anche non precompattati, in blocchi;
 la prosecuzione della gestione post operativa del I, II e III lotto di discarica
esauriti, comprendente tutte le attività tecniche, di controllo e monitoraggio
ambientale, nonché di estrazione e valorizzazione energetica del biogas
prodotto;
 la realizzazione, contestuale alla gestione ordinaria del Centro, delle opere
previste dal Progetto definitivo presentato in sede di gara, così come
eventualmente aggiornato/modificato in fase di ottenimento dell’A.I.A.;
o 2° fase: corrispondente ai successivi 15 anni di concessione:
 gestione delle diverse attività tecnico-operative di conduzione, manutenzione dei
fabbricati, delle attrezzature, degli impianti di trattamento, recupero,
smaltimento, di controllo ambientale, nonché di ogni altra attività di carattere
amministrativa, così come previste dal Progetto di gestione presentato in sede di

gara, oltreché in conformità alle prescrizioni che saranno stabilite dall’atto di
A.I.A.;
specificando in particolare che le attività gestionali in essere, da assicurare nella prima fase
transitoria (2 anni), sono quelle attualmente disciplinate dalle seguenti autorizzazioni regionali
attualmente in capo all’attuale affidatario del servizio, Soc. VALECO S.p.A.:



Autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con Provvedimento dirigenziale
n. 5661 del 20 dicembre 2013 e s.m.i.;
Autorizzazione alla gestione delle attività di Operazioni di smaltimento
(deposito preliminare - punto D15 e operazioni di recupero; messa in riserva punto R13 e attività di compostaggio; riciclo/recupero delle sostanze organiche
non utilizzate come solventi - punto R3 relativamente alle attività non
ricomprese nell'Autorizzazione Integrata Ambientale) rilasciato con
Provvedimento dirigenziale n. 1115 del 16 marzo 2010, nonché con i
Provvedimenti dirigenziali n. 598, del 11 marzo 2014, n. 3382, del 8 settembre
2014, n. 5184, del 9 dicembre 2014, n. 1452, del 22 aprile 2015, n. 1453, del 22
aprile 2015, n. 2028, del 26 maggio 2015, n. 19, del 13 gennaio 2016;

-

valutata la richiesta di proroga tecnica inviata da VALECO S.p.A in data 09 dicembre 2019
prot. n. 1824/19, acquisita in data 10 dicembre 2019 al prot. n. 9645;

-

considerato quanto indicato al punto 21) del provvedimento dirigenziale n. 4030/2019 il quale
stabilisce che “la gestione post-operativa dei lotti I-II-III di discarica potrà essere avviata previa
valutazione da parte degli organi di controllo ufficiale della conformità delle opere di chiusura
e recupero ambientale eseguite […]”;

-

considerato quanto indicato al punto 22) del provvedimento dirigenziale. 4030/2019 il quale
stabilisce che “la gestione post-operativa dei lotti I-II-III di discarica annessi al Centro
regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati di Brissogne, sui quali il gestore del
centro precedente ha eseguito tutte le fasi di chiusura e recupero ambientale in conformità al
relativo Piano di gestione post-operativa approvato”;

-

valutate le operazioni ad oggi effettuate sui lotti di discarica I-II-III quali completamento dei
lavori di posa dei teli impermeabili, la predisposizione dello strato drenante ed i riporti di
terreno vegetale sull’intera superficie degli stessi unitamente alle previsioni di completamento
delle operazioni di semina, dell’impianto di irrigazione e di regimazione della acque
superficiali;

-

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. 294 in data 8 marzo 2019 recante
"Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a
decorrere dal 1° aprile 2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109, 1224
e 1668 del 2018”;

-

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018,
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in
data 29 marzo 2019, 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, come prorogato, da ultimo, con DGR
1189/2019;
DECIDE

1) di concedere a VALECO S.p.A., a partire dal 1° gennaio 2020, un periodo di proroga tecnica
avente l’obiettivo di concludere l’esercizio delle attività finalizzate al collaudo e alla verifica
funzionale delle operazioni di sistemazione finale e recupero ambientale da effettuarsi sui lotti
di discarica I-II-III, indispensabili al passaggio di gestione al nuovo concessionario;
2) di stabilire che le operazioni di cui al punto precedente dovranno concludersi entro il 30 giugno
2020;
3) di stabilire che per lo svolgimento delle operazioni di cui al punto 1), VALECO S.p.A. dovrà
ottemperare, in collaborazione con il nuovo gestore EnVal S.r.l., alla redazione dei documenti
inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, con
particolare riferimento al documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;
4) di ritenere che il passaggio di titolarità stabilito al punto 3) del P.D. 7243/2018 delle
autorizzazioni in capo a VALECO S.p.A. al nuovo gestore, limitatamente per quanto concerne i
lotti I-II-III, avvenga alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lotti I-II-III al termine del
periodo di proroga tecnica di cui ai punti 1) e 2);
5) di confermare che gli obblighi del subentrante gestore inerenti le attività di gestione postoperativa sui lotti I-II-III di discarica previsti dai punti 21, 22 e 23 del P.D. n. 4030/2019
avranno decorrenza dalla conclusione delle operazioni previste nel periodo di proroga tecnica di
cui ai punti 1) e 2) del presente provvedimento, ovvero alla sottoscrizione del verbale di
consegna degli stessi;
6) di stabilire che VALECO S.p.A. dovrà integrare la validità della garanzia fideiussoria a
copertura del periodo di esecuzione delle operazioni di cui ai punti 1) e 2), stipulata secondo
quanto previsto dalla normativa di riferimento, inviandone copia agli enti regionali competenti
in materia di rifiuti e A.I.A.;
7) di stabilire che VALECO S.p.A., nel periodo indicato ai punti 1) e 2), dovrà ottemperare a tutti
i monitoraggi ambientali previsti dal vigente Piano di Sorveglianza e Controllo, limitatamente
ai lotti di discarica I-II-III, rendicontando nei tempi e modi previsti dall’atto autorizzativo;
8) di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale
dell’Amministrazione regionale, notificato alla società VALECO S.p.A., alla società EnVal
s.r.l., alla stazione forestale competente per il territorio e ad ogni altro soggetto interessato;
9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione regionale.
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