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Accettazione garanzie finanziarie per l’esercizio, da parte della Società FRIUL JULIA
APPALTI S.R.L., dell’attività di cui al punto 5.4, dell’Allegato VIII, Parte Seconda, del
decreto legislativo 152/2006 (discarica 4° lotto, I° stralcio - 4° lotto, II° stralcio),
presso l’installazione sita nel Comune di Maniago (PN).
IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa
alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo
regionali sulle modalità applicative della disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, a
seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare
ministeriale 22295/2014;
Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda
del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all’Allegato XI alla
Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a
riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);
Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l’autorità competente
utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell’autorizzazione le pertinenti conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;
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;
Visto l’articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo
smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di
economia circolare);
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre
2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli
contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005);
Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di
esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);
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
30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione);
Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
Visto l’articolo 54, comma 1, lettera b) dell’Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n.
1922 dell’1 ottobre 2015 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. 14 del 11 gennaio 2010, con il quale, tra
l’altro, sono state accettate:
1) la garanzia finanziaria per la somma di € 1.045.167,50, prestata dalla Società Friul Julia Appalti
S.r.l. con polizza fidejussoria n. 743/71/797.461 del 2 novembre 2005 e relative Appendici n. 2
e n. 3, valida fino al 30 agosto 2012, rilasciata dalla Assimoco S.p.a. con sede legale in Segrate
(MI), via Cassanese, 224, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia
degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 4° lotto, 1° stralcio, della discarica
sita nel Comune di Maniago (PN);
2) la garanzia finanziaria per la somma di € 1.672.890,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti
S.r.l. con polizza fidejussoria n. 7149103275634 del 20 febbraio 2008 e relative Appendici n. 1
e n. 2, valida fino al 20 febbraio 2016, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia Assifriuli
S.a.s. di Udine), a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia
degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 4° lotto, 2° stralcio, della discarica
sita nel Comune di Maniago (PN);
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2268 del 10 ottobre 2012, con il quale
è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.045.167,50, prestata dalla Società
Friul Julia Appalti S.r.l. con polizza fidejussoria n. 743/71/797.461 del 2 novembre 2005 e relative
Appendici n. 2, n. 3 e n. 4, valida fino all’8 aprile 2016, rilasciata dalla Assimoco S.p.a. a favore
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall’attività
di gestione del 4° lotto, I° Stralcio, della discarica sita nel Comune di Maniago (PN);
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Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2041 del 29 ottobre 2014,
con il quale è stata rinnovata l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto
n. 476/2008, come modificata e rettificata con i decreti n. 550/2008, n. 3098/2009, n. 2406/2012
e n. 1390/2013;
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2472 del 22 novembre 2016, con il quale
sono state accettate:
1) la garanzia finanziaria per la somma di € 1.672.890,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti
S.r.l. con la Polizza fidejussoria n. 780240405 (ex n. 7149103275634) del 20 febbraio 2008 e
relative Appendici n. 1, n. 2 e n. 3, valida fino all’8 aprile 2018, rilasciata dalla UnipolSai
Assicurazioni S.p.a.– Divisione La Previdente, con sede legale in Bologna, via Stalingrado, 45, a
favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti
dall’attività di gestione del 4° lotto, 2° stralcio, della discarica sita nel Comune di Maniago (PN)
località Cossana;
2) la garanzia finanziaria per la somma di € 1.045.167,50, prestata dalla Società Friul Julia Appalti
S.r.l. con la polizza fidejussoria n. 7437100797461 del 2 novembre 2005 e relative Appendici n. 2,
n. 3, n. 4 e n. 5, valida fino all’8 aprile 2018, rilasciata dalla Assimoco S.p.a. a favore della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 4°
lotto, I° Stralcio, della discarica sita nel Comune di Maniago (PN), località Cossana;
Vista l’Appendice n. 4 del 19 aprile 2018, alla Polizza fidejussoria n. 780240405
(ex n. 7149103275634) prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. e rilasciata dalla UnipolSai
Assicurazioni S.p.a., con la quale la validità della polizza stessa, emessa, per la somma
di € 1.672.890,00, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi
derivanti dall’attività di gestione del 4° lotto, II° stralcio, della discarica sita nel Comune
di Maniago (PN), è stata fissata al 31 dicembre 2020;
Preso atto che la modifica della scadenza della Polizza fidejussoria n. 780240405, di cui alla
citata Appendice n. 4 alla stessa, ha decorrenza dall’8 aprile 2018 e garantisce pertanto la
continuità della copertura assicurativa già prestata;
Vista l’Appendice n. 6 del 17 aprile 2018, alla Polizza fidejussoria n. 7437100797461 prestata
dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. e rilasciata dalla Assimoco S.p.a., con la quale la polizza stessa,
emessa, per la somma di € 1.045.167,50, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
a garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 4° lotto, I° Stralcio,
della discarica sita nel Comune di Maniago (PN), è stata prorogata dall’8 aprile 2018
al 31 dicembre 2020;
Preso atto che la proroga della Polizza fidejussoria n. 7437100797461, di cui alla citata
Appendice n. 6 alla stessa, ha decorrenza dall’8 aprile 2018 e garantisce pertanto la continuità
della copertura assicurativa già prestata;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all’accettazione, in quanto conformi
alle disposizioni del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 266/Pres.,
delle garanzie finanziarie prestate dal Gestore a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 4° lotto, I° Stralcio e del 4°
lotto, II° Stralcio, della discarica in argomento;

DECRETA
1. E’ accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.672.890,00, prestata dalla Società Friul
Julia Appalti S.r.l. con polizza la fidejussoria n. 780240405 (ex n. 7149103275634) del 20 febbraio
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2008 e relative Appendici n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4, valida fino al 31 dicembre 2020, rilasciata dalla
UnipolSai Assicurazioni S.p.a. – Agenzia Udine, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 4° lotto, 2° stralcio, della
discarica sita in Comune di Maniago (PN) località Cossana.
2. E’ accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.045.167,50, prestata
dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con la polizza fidejussoria n. 7437100797461
del 2 novembre 2005 e relative Appendici n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6, valida fino al 31 dicembre
2020, rilasciata dalla Assimoco S.p.a., a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
a garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 4° lotto, I° Stralcio, della discarica
sita in Comune di Maniago (PN), località Cossana.
Art. 1 – Disposizioni finali
1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni
e le prescrizioni di cui al decreto n. 2041/2014.
2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Friul Julia Appalti S.r.l., al Comune
di Maniago, ad ARPA SOC Pressioni sull’Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni
ambientali, all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, al gestore del servizio
idrico Sistema Ambiente S.r.l. e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
3. 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 Carducci, 6.
4. 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. Glauco Spanghero
documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005
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Accettazione garanzie finanziarie per l’esercizio dell’attività di cui al punto 5.4
dell’Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (discarica
3° lotto), svolta dalla Società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L. presso l’installazione sita
nel Comune di Maniago (PN).
IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa
alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo
regionali sulle modalità applicative della disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, a
seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare
ministeriale 22295/2014;
Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda
del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all’Allegato XI alla
Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a
riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);
Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l’autorità competente
utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell’autorizzazione le pertinenti conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;
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;
Visto l’articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo
smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi
di economia circolare);
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre
2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli
contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005);
Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di
esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);
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
30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione);
Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
Visto l’articolo 54, comma 1, lettera b) dell’Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale
n. 1922 dell’1 ottobre 2015 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. 14 dell’11 gennaio 2010, con il quale, tra
l’altro, è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla
Società Friul Julia Appalti S.r.l. con polizza fidejussoria n. 7149102901645 del 13 giugno 2007 e
relative Appendici n. 1, n. 2 e n. 3, valida fino al 7 maggio 2010, rilasciata dalla Milano
Assicurazioni S.p.a. (Agenzia Assifriuli S.a.s. di Udine), con sede legale in Milano, via Senigallia,
18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti
dall’attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN), località
Cossana;
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2152 del 9 settembre 2010, con il quale
è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società
Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149104807620 del 28 maggio 2010, valida
fino al 31 dicembre 2011, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia di Udine), con sede
legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a
garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in
Comune di Maniago (PN);
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 451 del 28 febbraio 2012, con il quale è
stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società
Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149500954204 del 24 gennaio 2012, valida
fino al 31 dicembre 2012, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia di Udine), con sede
legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a
garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in
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Comune di Maniago (PN);
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 34 del 10 gennaio 2013, con il quale è
stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società
Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149501681602 del 20 dicembre 2012, valida
fino al 31 dicembre 2013, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (7149 - Agenzia di
Monfalcone), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 3° lotto della
discarica sita in Comune di Maniago (PN);
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 388 del 5 marzo 2014, con il quale è
stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società
Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149502433620 del 24 gennaio 2014, valida
fino al 31 dicembre 2014, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia di Udine
Monfalcone), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 3° lotto della
discarica sita in Comune di Maniago (PN);
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2041 del 29 ottobre 2014,
con il quale è stata rinnovata l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto
n. 476/2008, come modificata e rettificata con i decreti n. 550/2008, n. 3098/2009,
n. 2406/2012 e n. 1390/2013;
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 372 dell’8 marzo 2016, con il quale
è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società
Friul Julia Appalti S.r.l. con l’Appendice n. 2 del 10 dicembre 2015, alla polizza fidejussoria
n. 780245123 (ex n. 7149502433620), valida fino al 31 dicembre 2016, rilasciata dalla UnipolSai
Assicurazioni S.p.a. (Divisione La Previdente), con sede legale in Bologna, via Stalingrado, 45,
a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti
dall’attività di gestione del 3° lotto della discarica sita nel Comune di Maniago (PN);
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2011 del 24 maggio 2018, con il quale
è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società
Friul Julia Appalti S.r.l. con l’Appendice n. 9 del 12 febbraio 2018, alla polizza fidejussoria
n. 780245123, valida fino al 31 dicembre 2018, rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a.
(Divisione La Previdente), a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia
degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 3° lotto della discarica sita nel Comune
di Maniago (PN);
Vista l’Appendice n. 11 alla Polizza fidejussoria n. 780245123 del 12 febbraio 2019, rilasciata
dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (Agenzia di Udine), con la quale la validità della polizza stessa,
emessa a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 3° lotto
della discarica sita in Maniago (PN), località Cossana, per la somma di € 1.747.599,00, è stata
fissata al 31 dicembre 2019;
Preso atto che la variazione alla scadenza della polizza fidejussoria n. 780245123 apportata con
l’Appendice n. 11 del 12 febbraio 2018, ha decorrenza dal 31 dicembre 2018 e garantisce
pertanto la continuità della copertura assicurativa già prestata;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all’accettazione della garanzia finanziaria
prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 3° lotto della discarica
in argomento, in quanto conforme alle disposizioni del decreto del Presidente della Regione
11 agosto 2005, n. 266/Pres.;
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DECRETA
E’ accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00,
(unmilionesettecentoquarantasettemilacinquecentonovantanove/00) prestata dalla Società
Friul Julia Appalti S.r.l. con sede legale in Comune di Povoletto (UD), via G.B. Maddalena, 25,
Zona Industriale, fraz. Grions del Torre, con l’Appendice n. 11 del 12 febbraio 2019, alla polizza
fidejussoria n. 780245123, valida fino al 31 dicembre 2019, rilasciata dalla UnipolSai
Assicurazioni S.p.a., a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli
obblighi derivanti dall’attività di gestione del 3° lotto della discarica sita
nel Comune di Maniago (PN), località Cossana.
Art. 1 – Disposizioni finali
1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le
prescrizioni di cui al decreto n. 2041/2014.
2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Friul Julia Appalti S.r.l., al Comune
di Maniago, ad ARPA SOC Pressioni sull’Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni
ambientali, all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, al gestore del servizio
idrico Sistema Ambiente S.p.A. e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
3. 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 Carducci, 6.
4. 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. Glauco Spanghero

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

ambd2

Pag. 4 a 4

'HFUHWRQ$0%GHO

STINQ - PN/AIA/27 R

Accettazione delle garanzie finanziarie per l’esercizio dell’attività di cui al punto 5.4
dell’Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (discarica 3°
lotto), svolta dalla Società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L. presso l’installazione sita
nel Comune di Maniago (PN).
IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda
del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all’Allegato XI alla
Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a
riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);
Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l’autorità competente
utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell’autorizzazione le pertinenti conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;
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;
Visto l’articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo
smaltimento dei rifiuti);
Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi
di economia circolare);
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre
2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli
contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di
esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);
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
30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione);
Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
Visto l’articolo 54, comma 1, lettera b) dell’Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale
n. 1922 dell’1 ottobre 2015 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. 14 dell’11 gennaio 2010, con il quale, tra
l’altro, è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla
Società Friul Julia Appalti S.r.l. con polizza fidejussoria n. 7149102901645 del 13 giugno 2007 e
relative Appendici n. 1, n. 2 e n. 3, valida fino al 7 maggio 2010, rilasciata dalla Milano
Assicurazioni S.p.a. (Agenzia Assifriuli S.a.s. di Udine), con sede legale in Milano, via Senigallia,
18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti
dall’attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN), località
Cossana;
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2152 del 9 settembre 2010, con il quale
è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società
Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149104807620 del 28 maggio 2010, valida
fino al 31 dicembre 2011, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia di Udine), con sede
legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a
garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in
Comune di Maniago (PN);
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 451 del 28 febbraio 2012, con il quale è
stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società
Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149500954204 del 24 gennaio 2012, valida
fino al 31 dicembre 2012, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia di Udine), con sede
legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a
garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in
Comune di Maniago (PN);
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 34 del 10 gennaio 2013, con il quale è
stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società
Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149501681602 del 20 dicembre 2012, valida
fino al 31 dicembre 2013, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (7149 - Agenzia di
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Monfalcone), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 3° lotto della
discarica sita in Comune di Maniago (PN);
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 388 del 5 marzo 2014, con il quale è
stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società
Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149502433620 del 24 gennaio 2014, valida
fino al 31 dicembre 2014, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia di Udine
Monfalcone), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 3° lotto della
discarica sita in Comune di Maniago (PN);
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2041 del 29 ottobre 2014,
con il quale è stata rinnovata l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n.
476/2008, come modificata e rettificata con i decreti n. 550/2008, n. 3098/2009,
n. 2406/2012 e n. 1390/2013;
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 372 dell’8 marzo 2016, con il quale è
stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società
Friul Julia Appalti S.r.l. con l’Appendice n. 2 del 10 dicembre 2015, alla polizza fidejussoria n.
780245123 (ex n. 7149502433620), valida fino al 31 dicembre 2016, rilasciata dalla UnipolSai
Assicurazioni S.p.a. (Divisione La Previdente), con sede legale in Bologna, via Stalingrado, 45, a
favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti
dall’attività di gestione del 3° lotto della discarica sita nel Comune di Maniago (PN);
Considerato che il Gestore, relativamente al 3° lotto della discarica sita nel Comune di Maniago,
località Cossana, ha provveduto a garantire la copertura assicurativa fino al 31 dicembre 2017
(Appendice n. 5 alla Polizza fidejussoria n. 780245123);
Vista l’Appendice n. 9 alla Polizza fidejussoria n. 780245123 del 12 febbraio 2018, rilasciata dalla
UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (Divisione La Previdente), con la quale la validità della polizza
stessa, emessa a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del
3° lotto della discarica sita in Maniago (PN), località Cossana, per la somma di € 1.747.599,00, è
stata fissata al 31 dicembre 2018;
Preso atto che la citata Appendice n. 9 alla polizza fidejussoria n. 780245123 del 12 febbraio
2018, ha decorrenza dal 31 dicembre 2017 e garantisce pertanto la continuità della copertura
assicurativa già prestata;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all’accettazione della nuova garanzia
finanziaria prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. a favore della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 3° lotto della
discarica in argomento, in quanto conforme alle disposizioni del decreto del Presidente della
Regione 11 agosto 2005, n. 266/Pres.;

DECRETA
E’ accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00,
(unmilionesettecentoquarantasettemilacinquecentonovantanove/00) prestata dalla Società
Friul Julia Appalti S.r.l. con sede legale in Comune di Povoletto (UD), via G.B. Maddalena, 25,
Zona Industriale, fraz. Grions del Torre, con l’Appendice n. 9 del 12 febbraio 2018, alla polizza
fidejussoria n. 780245123, valida fino al 31 dicembre 2018, rilasciata dalla UnipolSai
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Assicurazioni S.p.a. (Divisione La Previdente), con sede legale in Bologna, via Stalingrado, 45,
a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti
dall’attività di gestione del 3° lotto della discarica sita nel Comune di Maniago (PN),
località Cossana.

Art. 1 – Disposizioni finali
1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le
prescrizioni di cui al decreto n. 2041/2014.
2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Friul Julia Appalti S.r.l., al Comune di
Maniago, ad ARPA SOC Pressioni sull’Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni
ambientali, ad ARPA Dipartimento di Pordenone, all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli
Occidentale”, al gestore del servizio idrico Sistema Ambiente S.p.A. e al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. 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
Carducci, 6.
4. 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. Glauco Spanghero
documento firmato digital mente ai sensi del d.lgs 82/2005
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Accettazione delle garanzie finanziarie per l’esercizio, da parte della Società FRIUL
JULIA APPALTI S.R.L., della discarica (4° lotto, I° stralcio - 4° lotto, II° stralcio), di cui
al punto 5.4 dell’Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita
nel Comune di Maniago (PN).
IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte
Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato
all’Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono
definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);
Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l’autorità
competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell’autorizzazione le
pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati
dalla Commissione europea;
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);
Visto il D.M. 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in
discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 3 agosto 2005;

Visto l’articolo 3, comma 51, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, (Assestamento
del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’articolo 34
della legge regionale 21/2007);
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres.
(Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive
modifiche ed integrazioni);
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>>.
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. 14 del 11 gennaio 2010, con il
quale sono state accettate:
1) la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia
Appalti S.r.l. con polizza fidejussoria n. 7149102901645 del 13 giugno 2007 e relative
Appendici n. 1, n. 2 e n. 3, valida fino al 7 maggio 2010, rilasciata dalla Milano
Assicurazioni S.p.a. (Agenzia Assifriuli S.a.s. di Udine), con sede legale in Milano, via
Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli
obblighi derivanti dall’attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di
Maniago (PN), località Cossana;
2) la garanzia finanziaria per la somma di € 1.045.167,50, prestata dalla Società Friul Julia
Appalti S.r.l. con polizza fidejussoria n. 743/71/797.461 del 2 novembre 2005 e relative
Appendici n. 2 e n. 3, valida fino al 30 agosto 2012, rilasciata dalla Assimoco S.p.a. con
sede legale in Segrate (MI), via Cassanese, 224, a favore della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 4° lotto,
1° stralcio, della discarica sita in Comune di Maniago (PN);
3) la garanzia finanziaria per la somma di € 1.672.890,00, prestata dalla Società Friul Julia
Appalti S.r.l. con polizza fidejussoria n. 7149103275634 del 20 febbraio 2008 e relative
Appendici n. 1 e n. 2, valida fino al 20 febbraio 2016, rilasciata dalla Milano Assicurazioni
S.p.a. (Agenzia Assifriuli S.a.s. di Udine), a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 4° lotto, 2° stralcio,
della discarica sita in Comune di Maniago (PN);
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Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2152 del 9 settembre 2010, con
il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata
dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149104807620
del 28 maggio 2010, valida fino al 31 dicembre 2011, rilasciata dalla Milano Assicurazioni
S.p.a. (Agenzia di Udine), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di
gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN);
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 451 del 28 febbraio 2012, con il
quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata
dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149500954204
del 24 gennaio 2012, valida fino al 31 dicembre 2012, rilasciata dalla Milano Assicurazioni
S.p.a. (Agenzia di Udine), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di
gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN);
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2268 del 10 ottobre 2012, con il
quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.045.167,50, prestata
dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con polizza fidejussoria n. 743/71/797.461 del 2
novembre 2005 e relative Appendici n. 2, n. 3 e n. 4, valida fino all’8 aprile 2016, rilasciata
dalla Assimoco S.p.a. con sede legale in Segrate (MI), via Cassanese, 224, a favore della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di
gestione del 4° lotto, I° Stralcio, della discarica sita in Comune di Maniago (PN);
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 34 del 10 gennaio 2013, con il
quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata
dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149501681602
del 20 dicembre 2012, valida fino al 31 dicembre 2013, rilasciata dalla Milano
Assicurazioni S.p.a. (7149 - Agenzia di Monfalcone), con sede legale in Milano, via
Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli
obblighi derivanti dall’attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di
Maniago (PN);
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 388 del 5 marzo 2014, con il
quale con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00,
prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149502433620
del 24 gennaio 2014, valida fino al 31 dicembre 2014, rilasciata dalla Milano Assicurazioni
S.p.a. (Agenzia di Udine Monfalcone), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a
favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti
dall’attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN);
Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2041 del 29 ottobre 2014,
con il quale èstata rinnovata l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto
n. 476/2008, come modificata e rettificata con i decreti n. 550/2008, n. 3098/2009,
n. 2406/2012 e n. 1390/2013;
Visto il decreto del Direttore del Servizio competenten. 372 dell’8 marzo 2016,
con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00,
prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con l’Appendice n. 2 del 10 dicembre 2015,
alla polizza fidejussoria n. 780245123 (ex n. 7149502433620), valida fino al 31 dicembre
2016, rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (Divisione La Previdente), con sede
legale in Bologna, via Stalingrado, 45, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia

pag 3/5

Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 3° lotto
della discarica sita nel Comune di Maniago (PN), località Cossana;
Vista l’Appendice n. 3 del 7 aprile 2016, alla polizza fidejussoria
n. 1/51201/96/780240405 (ex n. 7149103275634) prestata dalla Società Friul Julia
Appalti S.r.l. e rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (Divisione La Previdente), con
la quale la validità della polizza stessa, emessa, per la somma di € 1.672.890,00, a favore
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti
dall’attività di gestione del 4° lotto, 2° stralcio, della discarica sita nel Comune
di Maniago (PN), è stata fissata all’8 aprile 2018;
Preso atto che la modifica della scadenza della polizza fidejussoria
n. 1/51201/96/780240405, di cui alla citata Appendice n. 3 alla stessa, ha decorrenza
dal 20 febbraio 2016 e garantisce pertanto la continuità della copertura assicurativa
già prestata;
Vista l’Appendice n. 5 del 26 maggio 2016, alla polizza fidejussoria n. 7437100797461
prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. e rilasciata dalla Assimoco S.p.a. con sede
legale in Segrate (MI), via Cassanese, 224, con la quale la polizza stessa, emessa,
per la somma di € 1.045.167,50, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
a garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 4° lotto, I° Stralcio,
della discarica sita nel Comune di Maniago (PN), è stata rinnovata dall’8 aprile 2016
all’8 aprile 2018;
Preso atto che il rinnovo dall’8 aprile 2016 all’8 aprile 2018 della polizza fidejussoria
n. 7437100797461, di cui alla citata Appendice n. 5 alla stessa, ha decorrenza dal 7 aprile
2016 e garantisce pertanto la continuità della copertura assicurativa già prestata;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all’accettazione, in quanto conformi
alle disposizioni del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 266/Pres.,
delle garanzie finanziarie prestate dal Gestore a favore della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 4° lotto
I° Stralcio e del 4° lotto II° Stralcio, della discarica in argomento;

DECRETA
1. E’ accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.672.890,00, prestata dalla
Società Friul Julia Appalti S.r.l. con polizza la fidejussoria n. 1/51201/96/780240405
(ex n. 7149103275634) del 20 febbraio 2008 e relative Appendici n. 1, n. 2 e n. 3, valida
fino all’8 aprile 2018, rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a.– Divisione
La Previdente, con sede legale in Bologna, via Stalingrado, 45, a favore della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di gestione
del 4° lotto, 2° stralcio, della discarica sita in Comune di Maniago (PN) località Cossana.
2. E’ accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.045.167,50, prestata
dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con la polizza fidejussoria n. 7437100797461
del 2 novembre 2005 e relative Appendici n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5, valida fino all’8 aprile 2018,
rilasciata dalla Assimoco S.p.a. con sede legale in Segrate (MI), via Cassanese, 224,
a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti
dall’attività di gestione del 4° lotto, I° Stralcio, della discarica sita in Comune di Maniago
(PN), località Cossana.
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Art. 1 – Disposizioni finali
1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Friul Julia Appalti S.r.l., al Comune
di Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA SOC Pressioni sull’Ambiente - SOS
Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale
di Pordenone, all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, a Sistema
Ambiente S.r.l. (gestore del servizio idrico) ed al Ministero dell'ambiente 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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Accettazione delle garanzie finanziarie per l’esercizio della discarica (3° lotto) della
Società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L., di cui al punto 5.4 dell’Allegato VIII, Parte
Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Maniago (PN).
IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda
del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all’Allegato XI alla
Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a
riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);
Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l’autorità competente
utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell’autorizzazione le pertinenti conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;
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 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei
rifiuti);
Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di
esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);
Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei
valori limite delle sorgenti sonore);
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
30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione);
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre
2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli
contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005);
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. 2041 del 29 ottobre 2014, con il quale:
1) è stata rinnovata l’autorizzazione integrata ambientale per la gestione di una discarica di cui
al punto 5.4 dell’allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel
Comune di Maniago, località Cossana, da parte della Società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L. (di
seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Povoletto (UD), via G.B.
Maddalena, 25 frazione Grions del Torre, identificata dal codice fiscale 00994830305;
2) sono stati sostituiti il decreto n. 476 dell’8 aprile 2008 di rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale e tutti i provvedimenti ad esso collegati;
Considerato che:
1) il Gestore, relativamente al 3° lotto della discarica sita nel Comune di Maniago, località
Cossana, ha provveduto a garantire la copertura assicurativa fino al 31 dicembre 2015
(Appendice n. 1 alla Polizza fidejussoria n. 780245123);
2) a seguito della fusione per incorporazione in FONDIARIA – SAI S.p.A. di Unipol Assicurazioni
S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A. e di Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni, il
numero di polizza originale 7149502433620 è stato modificato in numero 780245123;
Vista l’Appendice n. 2 alla Polizza fidejussoria n. 780245123 del 10 dicembre 2015, rilasciata
dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (Divisione La Previdente), con sede legale in Bologna, via
Stalingrado, 45, con la quale la validità della polizza stessa, emessa a garanzia dell’adempimento
degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Maniago (PN),
località Cossana, per la somma di € 1.747.599,00, è stata fissata al 31 dicembre 2016;
Preso atto che la citata Appendice n. 2 alla polizza fidejussoria n. 780245123 del 10 dicembre
2015, ha decorrenza dal 31 dicembre 2015 e garantisce pertanto la continuità della copertura
assicurativa già prestata;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all’accettazione della nuova garanzia
finanziaria prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. a favore della Regione Autonoma Friuli
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Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall’attività di gestione del 3° lotto della
discarica in argomento, in quanto conforme alle disposizioni del decreto del Presidente della
Regione 11 agosto 2005, n. 266/Pres.;

DECRETA
E’ accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00,
(unmilionesettecentoquarantasettemilacinquecentonovantanove/00) prestata dalla Società
Friul Julia Appalti S.r.l. con sede legale in Comune di Povoletto (UD), via G.B. Maddalena, 25,
Zona Industriale, fraz. Grions del Torre, con l’Appendice n. 2 del 10 dicembre 2015, alla polizza
fidejussoria n. 780245123, valida fino al 31 dicembre 2016, rilasciata dalla UnipolSai
Assicurazioni S.p.a. (Divisione La Previdente), con sede legale in Bologna, via Stalingrado, 45,
a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti
dall’attività di gestione del 3° lotto della discarica sita nel Comune di Maniago (PN),
località Cossana.
Art. 1 – Disposizioni finali
1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le
prescrizioni di cui al decreto n. 2041/2014.
2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Friul Julia Appalti S.r.l., al Comune di
Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA SOC Pressioni sull’Ambiente e SOS Pareri e
supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone,
all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, alla Consulta d’Ambito Territoriale
Ottimale “Occidentale” e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. 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.
4. 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 digital mente ai sensi del d.lgs. 82/2005
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