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DELIBERAZIONE N. 33/25 DEL 26.06.2018

————— 

Oggetto: Subentro nella titolarità della Delib.G.R. n. 16/25 del 28 marzo 2017 relativa al

progetto “Installazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi

mediante essicazione e pirogassificazione”, in Comune di Magomadas.

Richiedente: Geco Srl.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Geco Srl (di seguito Geco) ha

presentato al Servizio delle valutazioni ambientali (SVA), ad aprile 2018, una richiesta di subentro

nella titolarità della Delib.G.R. n. 16/25 del 28 marzo 2017, relativa al procedimento di verifica

attivato su istanza della Ecoricicla Srl, concernente il progetto “Installazione di un impianto di

recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante essicazione e pirogassificazione”. La Geco

dichiara di avere acquisito il ramo d’azienda dalla Società Ecoricicla Srl e che tale acquisizione è

effettiva a far data dall’11 maggio 2017.

Con la nota n. 12635 del 6 giugno 2018, lo SVA ha chiesto alla Geco di fornire gli elementi a

supporto di tale richiesta oltre a dei chiarimenti relativi ad alcune modifiche al progetto esaminato in

sede di verifica.

La Geco, oltre a fornire i necessari riscontri sull’acquisizione del ramo d’azienda della Società

Ecoricicla, ha precisato la natura delle modifiche previste, che consistono nella assegnazione della

operazione di recupero R3 a due dei tre codici CER gestiti dall’impianto, in vece della operazione

R5, indicata nel progetto esaminato in sede di Verifica 2017. Sono altresì elencate piccole variazioni

del layout e delle procedure gestionali di nessuna rilevanza rispetto al procedimento stesso.

Riferisce, quindi, l’Assessore che lo SVA, preso atto della documentazione trasmessa dalla Geco,

per quanto di competenza, non ha rilevato la necessità di attivare una nuova procedura di Verifica

ritenendo altresì accoglibile la richiesta di subentro nella titolarità della citata Delib.G.R. n. 16/25 del

28 marzo 2017, rilasciata in favore della Ecoricicla Srl, di cui si richiamano integralmente le

prescrizioni.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di

far proprio il parere del Servizio delle valutazioni ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa

dell'Ambiente
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DELIBERA

di accogliere, per le motivazioni riportate in premessa, la richiesta di subentro della Società Geco Srl

nella titolarità della Delib.G.R. n. 16/25 del 28 marzo 2017, relativa all'intervento denominato

“Installazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante essicazione e

pirogassificazione”, in Comune di Magomadas, richiamandone integralmente i termini di validità e le

prescrizioni, che dovranno essere rispettate dalla Società Geco Srl, la cui ottemperanza dovrà

essere verificata dai competenti Enti già individuati nella citata deliberazione n. 16/25 del 28.3.2017.

La Società in caso di modifiche progettuali dovrà verificare con il Servizio SVA la necessità di

attivare le opportune procedure in materia di VIA.

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Loredana Veramessa Raffaele Paci


