
  

 

  

 STINQ - UD/AIA/29 

Voltura e modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 2967 
del 22 novembre 2010, relativa all’esercizio dell’installazione di cui al punto 2.6, 
dell’Allegato VIII, Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di 
Pavia di Udine (UD). 

IL DIRETTORE 

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

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. 2967 del 22 novembre 2010, che 
autorizza l’adeguamento del funzionamento dell’impianto della Società ZINCATURA WALTER 
PELLIZZARI S.N.C. DI RAFFAELE PELLIZZARI & C. con sede legale nel comune di Pavia di Udine 
(UD), Viale del Lavoro, 64, di cui al punto 2.6, dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto 
legislativo 152/2006, sito nel comune di Pavia di Udine (UD), Viale del Lavoro, 64; 

Vista la nota datata 16 marzo 2015, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), 
acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 7098 e la nota datata 
25 marzo 2015, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data 
con protocollo n. 8066,con le quali: 

1) è stato comunicato che: 

a) con atto repertorio n. 50937 e Raccolta n. 19721, redatto, in data 27 novembre 2014, dal 
notaio dott. Cevaro Antonio, è stata costituita la Società ZINCATURA PELLIZZARI S.R.L. con 
sede legale nel Comune di Pavia di Udine (UD), Viale del Lavoro, 64; 
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b) la Società ZINCATURA PELLIZZARI S.R.L. è subentrata alla Società ZINCATURA WALTER 
PELLIZZARI S.N.C. DI RAFFAELE PELLIZZARI & C. nell’esercizio dell’installazione sita nel 
comune di Pavia di Udine (UD), Viale del Lavoro, 64, relativa all’attività di cui al punto 2.6 
dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 “Trattamento di 
superficie dei metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le 
vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3”;  

2) è stata chiesta la voltura, a favore della Società ZINCATURA PELLIZZARI S.R.L., 
dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 2967 del 22 novembre 2010; 

3) è stata trasmessa la Dichiarazione sostitutiva di certificazione del 25 marzo 2015, con la quale 
è stato dichiarato che dalla data del 2 marzo 2015 è in essere, tra la Società ZINCATURA 
WALTER PELLIZZARI S.N.C. DI RAFFAELE PELLIZZARI & C. e la Società ZINCATURA PELLIZZARI 
S.R.L., un contratto di fornitura di mezzi e servizi organizzati, forniti dalla Zincatura Pellizzari S.n.c. 
alla Zincatura Pellizzari S.r.l., per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’autorizzazione integrata 
ambientale di cui al citato decreto n. 2967/2010;   

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere: 
1) alla voltura dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio 
competente n. 2967 del 22 novembre 2010; 
2) alla modifica dell’autorizzazione integrata ambientale consistente nella sostituzione della 
Tabella 1, dell’Allegato C, al decreto n. 2967/2010, relativa ai soggetti che hanno competenza 
nell’esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo; 

DECRETA 

E’ volturata, a favore della Società ZINCATURA PELLIZZARI S.R.L. con sede legale nel Comune di 
Pavia di Udine (UD), Viale del Lavoro, 64, identificata dal codice fiscale 02795710306, 
l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio 
competente n. 2967 del 22 novembre 2010. 

 

Art. 1 – Modifica dell’autorizzazione integrata ambientale 

1. La Tabella 1, dell’Allegato C, al decreto n. 2967 del 22 novembre 2010, viene sostituita dalla 
seguente: 

     Tab. 1 – Soggetti che hanno competenza nell’esecuzione del Piano 

SOGGETTI SOGGETTI NOMINATIVO DEL REFERENTE 

Gestore dell’impianto  ZINCATURA PELLIZZARI S.R.L. PELLIZZARI RAFFAELE 

Società terza contraente  
Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi come 

individuate da comunicazione della Società 

Autorità competente Regione Friuli Venezia Giulia 
Direttore del Servizio tutela da 

inquinamento atmosferico, acustico ed 
elettromagnetico 

Ente di controllo 
Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente del Friuli 
Venezia Giulia 

Direttore del Dipartimento Provinciale di 
Udine 
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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 al decreto n. 2967/2010. 

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Zincatura Pellizzari S.r.l., al Comune di 
Pavia di Udine, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, 
all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale 
del Friuli Centrale, alla Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato “Centrale Friuli” 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 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 digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 
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