
  

 

  

 STINQ - PN/AIA/43 

Revoca dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’esercizio dell’installazione 
della Società JACUZZI EUROPE S.p.A. sita nel Comune di Valvasone (PN), di cui al punto 
6.7, dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006. 

IL DIRETTORE 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la 
disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti 
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non 
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35); 

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 

Visto l’articolo 53, comma 1, lettera b) dell’Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 
13 settembre 2013, n. 1612 recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture 
organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 
regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed 
elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali 
in materia di autorizzazioni integrate ambientali; 

Visto l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell’amministrazione 
regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 
2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1692 del 15 luglio 2010, che autorizza 
l’adeguamento del funzionamento dell’impianto della Società JACUZZI EUROPE S.p.A. (di seguito 
indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Valvasone (PN), SS 13 Pontebbana, Km 
97,200, di cui al punto 6.7, dell’Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, 
sito nel Comune di Valvasone (PN), SS 13 Pontebbana, Km 97,200, alle disposizioni di cui al 
Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo; 
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Visto il decreto del Direttore del Servizio competente, n. 1362 del 12 luglio 2011, con il quale è 
stata modificata l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il citato decreto                     
n. 1692/2010; 

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, con il quale la 
scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1692/2010, è stata 
prorogata fino al 15 luglio 2020; 

Considerato che a seguito di un ridimensionamento dell’attività produttiva l’impianto non è più 
soggetto ad autorizzazione integrata ambientale; 

Vista la nota del 13 aprile 2015, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con la 
quale il Gestore: 
1) ha comunicato che la Provincia di Pordenone ha rilasciato l’Autorizzazione Unica Ambientale 
(AUA) a favore del Gestore stesso, con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia – 
Tutela del Suolo e Rifiuti, n. 645 del 27 marzo 2015; 
2) ha chiesto la revoca dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1692 
del 15 luglio 2010, come modificata con il decreto n. 1362 del 12 luglio 2011; 

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia – Tutela del Suolo e Rifiuti della 
Provincia di Pordenone n. 645 del 27 marzo 2015, che sostituisce i seguenti titoli abilitativi: 

a) autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque industriali di competenza provinciale; 

b) autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue assimilate alle domestiche, di competenza 
comunale; 

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti  di cui all’articolo 269 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale; 

d) presa d’atto della comunicazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi 
dell’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n, 447, di rispetto dei limiti di emissione 
rumore di competenza comunale;   

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla revoca dell’autorizzazione integrata 
ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1692 del 15 luglio 
2010, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1362 del 12 luglio 
2011; 

DECRETA 

Art. 1 – Revoca autorizzazione integrata ambientale 

1. E’ revocata l’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio 
competente n. 1692 del 15 luglio 2010, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio 
competente n. 1362 del 12 luglio 2011, rilasciata a favore della Società JACUZZI EUROPE S.p.A. 
con sede legale nel Comune di Valvasone (PN), SS 13 Pontebbana, Km 97,200.  
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Art. 2 – Disposizioni finali 

1. Il presente decreto è trasmesso alla Società Jacuzzi Europe S.p.A., al Comune di Valvasone, alla 
Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, 
all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” e al Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare. 

2. Ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 13 e dell’articolo 29-decies, comma 2 del decreto 
legislativo 152/2006,copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei 
risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a 
disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, 
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via 
Giulia, 75/1. 

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente 
decreto. 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
dott. ing. Luciano Agapito 

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 
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