
  

 

  

 STINQ - UD/AIA/33 

Aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio della 
discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4) della Società EXE S.p.A., di cui al punto 5.4, dell’Allegato 
VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di 
Trivignano Udinese (UD). 

IL DIRETTORE 

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

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE 
relativa alle discariche di rifiuti); 

Visto che, ai sensi dell’articolo 29-bis, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, per le 
discariche di rifiuti si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 
36/2003 fino all’emanazione delle relative Conclusioni sulle BAT; 

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei 
rifiuti); 

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

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. <<Regolamento 
concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 7 
settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive 
modifiche ed integrazioni>>; 

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. 2454 del 16 dicembre 2011, con il quale 
è stata rilasciata, a favore della Società EXE S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede 
legale in Comune di Udine, Piazza del Patriarcato, 3, l’autorizzazione integrata ambientale per il 
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conferimento, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente al 4° lotto settore B, di rifiuti misti non 
pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con 
recupero di biogas, presso un impianto di cui al punto 5.4, dell’Allegato VIII, alla Parte seconda, 
del decreto legislativo 152/2006, sito in Comune di Trivignano Udinese (UD), frazione Merlanis - 
Braida Grande; 

Visto il decreto Direttore del Servizio competente, n. 1651 del 10 luglio 2012, con il quale è stata 
concessa, al Gestore, una proroga di 6 (sei) mesi per la comunicazione al Servizio medesimo, 
della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4), di cui all’articolo 2 del decreto n. 2454/2011, 
fissando pertanto il termine per la comunicazione di chiusura al 31 dicembre 2012; 

Visto il decreto Direttore del Servizio competente, n. 2944 del 21 dicembre 2012, con il quale è 
stata concessa al Gestore una proroga di 6 (sei) mesi per la comunicazione al Servizio medesimo, 
della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4), di cui all’articolo 2 del decreto n. 2454/2011, 
fissando pertanto il termine per la chiusura al 30 giugno 2013; 

Visto il decreto Direttore del Servizio competente, n. 1561 del 3 luglio 2013, con il quale è stata 
concessa al Gestore una proroga di 3 (tre) mesi per la comunicazione al Servizio medesimo, della 
chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4), di cui all’articolo 2 del decreto n. 2454/2011, fissando 
pertanto il termine per la chiusura al 30 settembre 2013; 

Visto il decreto del Direttore del servizio competente, n. 1851 del 23 settembre 2014, con il 
quale è stata concessa al Gestore una proroga fino al 31 dicembre 2014, per la comunicazione al 
Servizio medesimo, della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4), di cui all’articolo 2 del 
decreto n. 2454/2011; 

Visto il decreto Direttore del Servizio competente, n. 62 del 21 gennaio 2015, con il quale è stata 
aggiornata l’autorizzazione Integrata ambientale di cui al decreto n. 2454 del 16 dicembre 2011 
ed è stato ridefinito il termine per la comunicazione della chiusura della discarica; 

Vista la nota prot. n. 5652 dell’11 febbraio 2015, trasmessa a mezzo Posta Elettronica 
Certificata (PEC),  con la quale il Gestore ha chiesto, ai sensi dell’articolo 29 nonies del d.lgs. 
152/2006, l’approvazione della modifica non sostanziale, inerente la dismissione del piezometro 
Pz. 2 e la sua sostituzione con il piezometro Pz. 5, per le operazioni di monitoraggio delle acque 
sotterranee della discarica sita nel Comune di Trivignano Udinese; 

Vista la nota prot. n. 4302 del 17 febbraio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio 
competente ha inviato al Comune di Trivignano Udinese, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, 
ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa 
Friulana - Isontina”, copia della citata nota del Gestore datata 11 febbraio 2015 e della 
documentazione tecnica allegata, specificando che la modifica è da ritenersi non sostanziale e 
invitando gli Enti medesimi a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, 
eventuali osservazioni in merito; 

Vista la nota prot. n. 6503 del 27 febbraio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale ARPA 
Dipartimento provinciale di Udine, ha espresso parere favorevole alla sostituzione del 
piezometro Pz. 2 con il piezometro Pz. 5, per le operazioni di monitoraggio delle acque 
sotterranee della discarica; 

Considerato che la modifica proposta dal Gestore di sostituzione del piezometro Pz. 2, quale 
pozzo di monitoraggio, è motivata dal disturbo, alle operazioni di campionamento, causato dalla 
presenza di una pompa dimessa, rimasta incastrata sul fondo del piezometro stesso; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all’aggiornamento dell’autorizzazione 
integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 2454 del 16 
dicembre 2011, come modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio 
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competente 1651 del 10 luglio 2012, n. 2944 del 21 dicembre 2012, n. 1561 del 3 luglio 2013, n. 
1851 del 23 settembre 2014 e n. 62 del 21 gennaio 2015; 

DECRETA 

E' aggiornata l’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio 
competente n. 2454 del 16 dicembre 2011, come modificata ed aggiornata con con i decreti del 
Direttore del Servizio competente 1651 del 10 luglio 2012, n. 2944 del 21 dicembre 2012, n. 
1561 del 3 luglio 2013, n. 1851 del 23 settembre 2014 e n. 62 del 21 gennaio 2015, rilasciata a 
favore della Società EXE S.p.A. con sede legale nel Comune di Udine, Piazza del Patriarcato, 3, 
identificata dal Codice fiscale 01856920309. 

Art. 1 – Aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale 

1. La Tabella 5C, dell’Allegato B (Piano di monitoraggio e controllo), al decreto n. 2454 del 16 
dicembre 2011, viene sostituita dalla seguente: 

    Tab. 5C – parametri monitorati (POZZI PIEZOMETRICI) 

Parametri Pozzo 
1 

Pozzo 
5 

Pozzo 
3 

Pozzo 
C 

Frequenza 
di controllo 
discontinuo 

Metodi 

pH X X X X 

semestrale 

Metodiche CEN, 
ISO, UNI, 

UNICHIM, EPA o 
altre pertinenti 
norme tecniche 

nazionali o 
internazionali 

Temperatura X X X X 
Conducibilità X X X X 
BOD5 X X X X 
Ossidabilità X X X X 
Arsenico (As) e composti X X X X 
Calcio X X X X 
Cadmio (Cd) X X X X 
Cromo totale (Cr) X X X X 
Cromo esavalente (Cr VI) X X X X 
Ferro X X X X 
Manganese X X X X 
Magnesio X X X X 
Mercurio (Hg) e composti X X X X 
Nichel (Ni) X X X X 
Piombo (Pb) X X X X 
Potassio X X X X 
Rame (Cu)  X X X X 
Sodio X X X X 
Zinco (Zn) X X X X 
Cianuri X X X X 
Solfati X X X X 
Cloruri X X X X 
Fluoruri X X X X 
Orto-Fosfati X X X X 
Azoto ammoniacale (come NH4) X X X X 
Azoto nitroso (come N) X X X X 
Azoto nitrico (come N) X X X X 
Solventi organici azotati X X X X 
Pesticidi fosforiti e totali X X X X 
Composti organici alogenati X X X X 
Benzene, toluene, etilbenzene, xileni 
(BTEX) X X X X 

Solventi organici clorurati X X X X 
IPA X X X X 
Fenoli X X X X 
COT X X X X 
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Art. 2 – Disposizioni finali 

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le 
prescrizioni di cui ai decreti n. 2454/2011, n.1651/2012, n. 2944/2012, n. 1561/2013, n. 
1851/2014 e n. 62/2015. 

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società EXE S.p.A., al Comune di Trivignano 
Udinese, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, 
all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - Isontina”, all’Acquedotto Poiana S.p.A. 
e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

4. Ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 13 e dell’articolo 29-decies, comma 2 del decreto 
legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, 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.  

5. 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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