
PROVINCIA  DI  VERONA

Verbale n. 14 del 31 marzo 2020

IL PRESIDENTE

Deliberazione n. 29

L'anno 2020, il giorno trentuno, del mese di marzo, nella sede della Provincia di Verona, il Presidente,

Manuel  Scalzotto,  adotta  il  seguente  provvedimento,  ai  sensi  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56

“Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni”  e,  in

particolare, dell'articolo 1, commi da 51 a 66.

Assiste il Segretario generale, Franco Bonfante

Oggetto: autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il T.A.R. per il Veneto (R.G. n. 262/2020) di
impugnazione della determinazione 31 gennaio 2020 n. 273 di revoca dell’autorizzazione
all’esercizio  di  impianto  di  recupero  rifiuti  inerti  e  di  produzione  di  conglomerati
bituminosi.

Il Presidente rende la deliberazione immediatamente eseguibile per l’imminente scadenza di termine
processuale.

Il Presidente
Manuel Scalzotto

firmato digitalmente

Il Segretario generale
Franco Bonfante

firmato digitalmente
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PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Deliberazione n. 29  del    31/03/2020

Oggetto: autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il T.A.R. per il Veneto (R.G. n. 262/2020) di
impugnazione  della  determinazione  31  gennaio  2020  n.  273  di  revoca  dell’autorizzazione
all’esercizio di impianto di recupero rifiuti inerti e di produzione di conglomerati bituminosi.

visti:
- la legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane,  sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”, in particolare, l’art. 1, comma 55, sulle competenze del Presidente;

- lo Statuto provinciale, in particolare l’art. 55, comma 2, sulla competenza del Presidente, su proposta del
servizio avvocatura, a deliberare in ordine alle azioni giudiziali;

premesso che:

-  in data 12 marzo 2020 è pervenuto ricorso al TAR Veneto (R.G. n. 262/20) con il quale S. s.p.a. ha
impugnato la determinazione dell’area ambiente 31 gennaio 2020 n. 273 di revoca dell’autorizzazione
all’esercizio di impianto di recupero rifiuti  inerti  non pericolosi  e per la  produzione di conglomerati
bituminosi posto in loc. Montorio del Comune di Verona, revoca disposta a seguito di inosservanza delle
diffide ad osservare le prescrizioni autorizzatorie;
- la società ricorrente sostiene, in sintesi, che le inadempienze riguarderebbero meri ritardi nell’invio della
documentazione attestante le opere eseguite per contenere le emissioni di rumori, odori e polveri prodotte
dall’impianto, nonché la contestazione di difformità nell’esecuzione delle stesse che, però, rileverebbero
soltanto sotto profilo edilizio, non sull’idoneità delle opere a risolvere le suddette criticità ambientali; 

- con relazione in data 25 marzo 2020, l’area ambiente ha chiesto la difesa in giudizio del provvedimento,
rilevando, tra l’altro, che le inadempienze alle ripetute diffide (documentate in verbale di sopralluogo
effettuato dal Comune di Verona) riguardano soluzioni progettuali specificamente approvate prevedendo
che  eventuali  varianti  dovessero  essere  preventivamente  autorizzate,  onde  assicurare  la  loro
corrispondenza alle finalità di tutela della salute con esse perseguite;
- la ricorrente, lamentando gravi pregiudizi derivanti dall’impugnata revoca, ne ha chiesto la sospensione
cautelare, riservandosi di proporre domanda di risarcimento danni (quantificati in almeno 5 mln di euro);

- l’istanza cautelare sarà discussa alla camera di consiglio del giorno 8 aprile 2020;

ritenuto che la Provincia si costituisca in giudizio a difesa del provvedimento impugnato,,

delibera

1. di costituirsi nel giudizio avanti il T.A.R. per il Veneto (R.G. n. 262/2020), di cui alle premesse.

            Il Presidente
            Manuel Scalzotto

firmato digitalmente

Autore/Compilatore Dirigente Segretario generale
Giancarlo Biancardi

---------------------
Giancarlo Biancardi
-------------------------

Franco Bonfante
----------------------------



Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole …...............................................................................................................................................…

Data         30/03/2020
Il dirigente servizio avvocatura

         avv. Giancarlo Biancardi
   documento firmato digitalmente

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

……………………………………………………………………………..……………………………....................................

…………………………………………………………………………..………………………………....................................

Data   31 marzo 2020
    Il Segretario generale

dott. Franco Bonfante
        documento firmato digitalmente
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