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DECRETO  N. 133  del  30 dicembre 2009 
 
 
 
OGGETTO: Ditta CENTRO RISORSE S.r.l. - Sede legale e ubicazione impianto in Via Lazio, 48, Motta di 

Livenza (TV). 
Autorizzazione Integrata Ambientale. Punto 5.1 - Allegato I al D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59. 
Impianto di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. 
DSRAT n. 21 del 30/04/2009, come modificato dal DSRAT n. 28 del 22/05/2009.  
Proroga termini punto 24. 

IL SEGRETARIO REGIONALE 
AMBIENTE E TERRITORIO 

(1) VISTO il decreto del Segretario regionale all’Ambiente e al Territorio n. 21 del 30/04/2009 con 
scadenza 30/04/2015, con il quale è stata rilasciata alla ditta CENTRO RISORSE S.r.l. 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il punto 5.1 dell’allegato 1 al D.lgs. n. 
59/2005, per la gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi sito a Motta di Livenza, in via Lazio n.48; 

(2) CONSIDERATO che il decreto n. 21/2009 è stato integrato, per quanto riguarda le operazioni di recupero e 
smaltimento, dal DSRAT n. 28 del 22/05/2009; 

(3) CONSIDERATO che il decreto n. 21/2009, al punto 24. recita: “Come concordato nell’incontro istruttorio del 
23/04/2009, la ditta dovrà depositare ai competenti uffici regionali, entro e non oltre il 
31/12/2009, un progetto di modifica impiantistica che preveda la segregazione all’interno di 
un locale chiuso delle operazioni di triturazione e travaso di rifiuti.”; 

(4) PRESO ATTO che la ditta Centro Risorse Srl, con nota n. 09/1037 del 13/11/2009, prot. reg.le 
n.673626/5719 del 1/12/2009, ha chiesto una proroga di presentazione del progetto al 
30/06/2010, in quanto le modifiche concordate comportano una riorganizzazione 
complessiva dell’impianto tale da richiedere l’attivazione della procedura di Valutazione di 
Impatto Ambientale ai sensi della Parte II del D.lgs. n. 152/2006, “con tempi superiori a 
quelli previsti dal decreto autorizzativo”; 

(5) RITENUTO di concedere la proroga richiesta dalla ditta; 

DECRETA 

1. I termini per la presentazione del progetto di modifica impiantistica di cui al punto 24 del Decreto del Segretario 
regionale all’Ambiente e al Territorio n. 21 del 30/04/2009 intestato alla Ditta CENTRO RISORSE S.r.l. con sede 
legale a Motta di Livenza (TV), via Lazio, 48, cod. fisc. e P.I. 00584180269, relativa all’impianto ubicato a Motta 
di Livenza (TV), via Lazio, 48, e catastalmente censito ai mappali 320, 24 del foglio 16 e mappali 217, 219, 221 
del foglio 15 del censuario di Motta di Livenza, per le attività individuate dal D.lgs 59/05 allegato I, individuate al 
punto 5.1., sono posticipati al 30 giugno 2010. 

2. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta CENTRO RISORSE S.r.l., al Comune di Motta di Livenza 
(TV), alla Provincia di Treviso, ad ARPAV-DAP Treviso, all’Osservatorio Regionale sui Rifiuti e al B.U.R.V. per 
la sua pubblicazione. 
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3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
(TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla 
notificazione dello stesso, così come disposto dall’art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 “Disposizioni in materia di 
giustizia amministrativa”. 

 
IL SEGRETARIO REGIONALE 
AMBIENTE E TERRITORIO 

Ing. Roberto Casarin 
 

FIRMATO 
 


