
PROVINCIA DI PADOVA
SETTORE ECOLOGIA

Ecologia RF/ZP/sm

PROT. N.101068 LI   04/10/2017                                                
35121 PADOVA - PIAZZA ANTENORE N. 3

Da citare nella risposta:
cartella n. 8746
pratica n. 2016/1429

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e L.R. n. 3/2000. Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, sito in Via Svezia 
n.25,  Comune di  Padova:  Autorizzazione alla  realizzazione e  gestione  dell'impianto.  Provvedimento n. 
5770/EC/2017.
Avvio impianto.

Con nota datata 27/07/2017 (prot.  Prov.le n. 80623/17) e successiva integrazione del 21/09/17 (prot.  Prov.le n.  
99427/17) su richiesta di questa Provincia,  Codesta Ditta in attuazione alle disposizioni dell 'art.  5 del Provvedimento in 
oggetto ha comunicato l'avvio dell'impianto, allegando: 

• dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che l’impianto è stato realizzato in conformità al progetto approvato, ai  
sensi dell’art. 25 della L.R. n. 3/2000;

• certificato di collaudo delle aree di stoccaggio.

Con nota del 27/07/2017 Codesta Ditta ha trasmesso l’appendice n. 1 alla polizza fidejussoria n. 700788 emessa da 
Elba Assicurazione SpA – Acc Marchesi srl e recepita, dopo le necessarie integrazioni, da questa Provincia con nota prot. n.  
100717 del 03/10/2017.

Ciò  premesso  si  prende  atto  che  la  comunicazione  presentata,  ai  sensi  dell'art.  25  della  L.R.  n.  3/2000 e  del 
richiamato art. 5 del Provvedimento in oggetto, consente l'avvio dell'impianto.

Si  ricorda  che  in  attuazione  alle  disposizioni  dell'art.  25  della  L.R.  n.  3/2000  e  del  richiamato  art.  5  del 
Provvedimento in oggetto, entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata  
istanza dell’interessato, deve essere presentato il certificato di collaudo funzionale, conforme a quanto indicato dell’art. 25  
L.R. 3/2000. La mancata presentazione del collaudo funzionale determina automaticamente la decadenza del Provvedimento 
autorizzativo in oggetto.

Entro i successivi 90 giorni dalla trasmissione del collaudo, e solo previo riscontro favorevole della Provincia sul 
collaudo stesso,  l’impianto potrà operare in gestione a regime.  In  assenza di  riscontro favorevole l’attività dovrà essere  
sospesa.

Distinti saluti.
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