Comune di Cassacco
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2014
N. 69 del Reg. Delibere

OGGETTO: CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE ART.216 RD 1265/34.
DITTA: MANSUTTI GIANFRANCO & FIGLIO SNC - IMPIANTO
UBICATO IN VIA MARINONI.

L'anno 2014, il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 19:00 nella sala comunale si è
riunita la Giunta. Fatto l'appello nominale risultano:

Baiutti Ornella
Assaloni Vannes
Ellero Dario
Boschetti Tiziano

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Ermacora Marco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baiutti Ornella nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal combinato disposto dell'art. 102 del R.D. 03.02.1901
n. 45 e dell'art. 216 R.D. 27.07.1934 n. 1265, risulta che la Giunta
Comunale deve, in base ad un elenco delle manifatture o fabbriche che
spandono esalazioni insalubri o possono riuscire in altro modo dannose alla
salute degli abitanti, ed a richiesta dell'ufficiale sanitario (oggi Azienda per i
Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli, territorialmente competente), procedere
alla classificazione dei predetti stabilimenti, attivi sul territorio comunale e
determinare se quelli compresi nella prima classe siano sufficientemente
isolati nelle campagne, e lontani dalle abitazioni, e se per gli altri siano
adottate cautele speciali necessarie ad evitare nocumento al vicinato;
SOTTOLINEATO che in base all'art. 104 del citato R.D. 03.02.1901 n. 45,
spetta ancora alla Giunta Comunale, su conforme parere dell'ufficiale
sanitario (oggi Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli,
territorialmente competente) "permettere che sia mantenuta nell'abitato
un'industria o manifattura iscritta alla prima classe, quando l'ufficiale stesso
abbia accertato che, per l'introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele,
l'esercizio di essa non nuoce alla salute del vicinato";
CONSIDERATO che la classificazione di "industria insalubre" costituisce
un valido ed indispensabile strumento protettivo per limitare il verificarsi di
situazioni poco igieniche e comunque nocive alla salute della popolazione
residente nelle vicinanze del luogo dove si svolge l'attività che per sua
intrinseca natura contiene della pericolosità potenziale;
ESAMINATO l'elenco aggiornato delle industrie insalubri contenute nel
decreto del Ministero della Sanità del 05.09.1994;
ATTESO che l'attività esercitata dalla ditta MANSUTTI Gianfranco e F snc
Codice Fiscale/P.Iva: 01763460308, avente Sede Legale in Via A. Di
Montegnacco n° 7 CAP 33010 Cassacco, relativamente all'unità locale sita
in Via Marinoni distinta al Catasto Terreni nel comune di Cassacco al
Foglio 9 Mappali 265-371-393 CAP 33010 riguarda la gestione dei rifiuti,
ovvero per il recupero con messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi
CER 200201. Per messa in riserva si faccia riferimento all'art. 6 comma 8
del DM 05/02/1998 e s.m.i. “8. Per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato
1, del presente decreto, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione
dell'operazione di recupero "R13 — messa in riserva" e consentito
esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o
frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.”
Ovvero il deposito dei materiali viene effettuato esclusivamente a terra su
piazzale pavimentato in cumuli o contenitori coperti. Presso il sito non è
prevista la presenza di personale. Gli addetti saranno presenti sul sito
esclusivamente durante le operazioni di scarico dei rifiuti prodotti dall'attività
di manutenzione del verde e carico dei rifiuti messi in riserva per il
conferimento ad impianti autorizzati.
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ATTESO che in data 15/07/2014 con nota prot. 3774 è stato richiesto il
competente parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli in
merito alla classificazione dell'industria insalubre;
EVIDENZIATO che il competente Dipartimento di Prevenzione
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.4 Medio Friuli, ha proposto con nota
prot. 58456/DD4 del 02/09/2014, assunta agli atti di questo Comune al
prot.4794 del 08/09/2014, che l'attività di cui sopra sia classificata, ai sensi
dell'art.216 del Testo Unico delle leggi sanitarie, come industria insalubre
di Prima Classe di cui al DM 05/09/1994 con riferimento alla voce B)
Prodotti e materiali, punto 100) rifiuti solidi-depositi, trattamento.
Per quanto riguarda la valutazione delle concentrazioni di inquinanti ai punti
di emissione delle eventuali emissioni convogliate e/o diffuse in atmosfera
derivanti dall'intero ciclo delle lavorazioni, e dell'idoneità dei rispettivi
sistemi di abbattimento, si rimanda al parere rilasciato dagli organi
competenti in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel
rispetto della normativa vigente.
Per quanto riguarda il rumore esterno dovranno essere adottate idonee
misure di abbattimento del rumore sufficienti a garantire i limiti di
accettabilità provvisori ai sensi del D.P.C.M. 01.03.1991 e s.m.i., in attesa
dell'approvazione della zonizzazione acustica, e comunque tali da non
recare molestia al vicinato.
In generale per tutti gli aspetti ambientali (impatto acustico, eventuali
scarichi di acque reflue, ecc) si rimanda al parere ARPA.
RITENUTO di condividere la proposta dell'A.S.S. n. 4 Medio Friuli e di
procedere in merito;
ATTESO , che la presente deliberazione non comporta spesa e non
necessita pertanto del parere di regolarità contabile;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) di classificare la ditta MANSUTTI Gianfranco e F snc Codice Fiscale:
01763460308 // Partita IVA: 01763460308, avente SEDE LEGALE in Via
A. Di Montegnacco n° 7 CAP 33010 Cassacco, relativamente all'unità
locale sita in Via Marinoni distinta al Catasto Terreni nel comune di
Cassacco al Foglio 9 Mappali 265-371-393 CAP 33010 quale industria
insalubre di Prima Classe di cui al DM 05/09/1994 con riferimento alla
voce B) Prodotti e materiali, punto 100) rifiuti solidi-depositi,
trattamento , con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) Lo stoccaggio dei materiali dovrà avvenire in contenitori o cumoli dotati
di copertura;
b) A fine conferimento a fine carico per asporto dei contenitori dovrà essere
eseguita la pulizia dell’area di posa dei contenitori;
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c) I confini di proprietà dovranno essere piantumati con essenze coerenti
all’associazione vegetale potenziale del distretto fitogeografico, in
ottemperanza a quanto elencato nel “Manuale dell’Habitat” del sito della
regione FVG
2) di disporre, nelle forme di legge, la notifica del presente atto alla ditta
interessata ai sensi dell'art.103 del R.D. 03.02.1901 n°45;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi delle vigenti leggi.
************

Quindi, per distinta votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi per
alzata di mano, delibera di rendere la presente deliberazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 - comma 19 - della L.R.
21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
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Ufficio Tecnico

CLASSIFICAZIONE
INDUSTRIA INSALUBRE ART.216 RD 1265/34. DITTA:
MANSUTTI GIANFRANCO & FIGLIO snc - Impianto ubicato in
via Marinoni.
PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

N. del. 2014/71

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Cassacco, lì 11/11/2014

IL TPO RESPONSABILE AREA
TECNICA
F.TO ORNELLA BAIUTTI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Baiutti Ornella

Il Segretario
F.to Ermacora Marco

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/11/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 29/11/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1
comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.
Cassacco, lì 14/11/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Ugo Castenetto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/11/2014, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003 e successive
modifiche ed integrazioni.
Lì 14/11/2014
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Ugo Castenetto

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 14/11/2014
Il Responsabile del Procedimento
Ugo Castenetto
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