DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 32

DEL 20-2-2014

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Carlo Emanuele Pepe, giusti i poteri conferiti con D.C.R.V.
n. 3 del 20/01/2011, coadiuvato dal Direttore dell’Area Amministrativa e dal Direttore dell’Area
Tecnico-Scientifica adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 4 pagine
compreso il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: Approvazione schema di "Accordo Volontario per il monitoraggio delle ricadute
dell'impianto di termovalorizzazione di San Lazzaro - Padova" tra ARPAV e
AcegasAps, Comune di Padova, Provincia di Padova e Comune di Noventa
Padovana per il periodo 2014 - 2016.
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IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SCIENTIFICA
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Il Direttore del Dipartimento Provinciale di Padova riferisce quanto segue:
-

ARPAV può, in base al combinato disposto dell’art. 3, co. 3, e dell’art. 6, co. 8 e 9, della
L.R. istitutiva n. 32/96 e s.m.i fornire a soggetti privati prestazione di servizi analitici,
tecnico-scientifici ed informativi, ad esclusione di qualsiasi attività di consulenza e
progettazione e purché tale attività non risulti incompatibile con l’esigenza di imparzialità
nell’esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate; tali prestazioni sono
remunerate secondo il tariffario in vigore;

-

ARPAV è deputata allo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche connesse all’esercizio
delle funzioni pubbliche per la protezione dell’ambiente relative alla prevenzione e al
controllo ambientale delle matrici aria, suolo e rumore;

-

già a partire dall’anno 2011 AcegasAps, Comune di Padova, Provincia di Padova e
Comune di Noventa Padovana hanno sottoscritto l'Accordo Volontario per il monitoraggio
delle ricadute dell'impianto di termovalorizzazione di San Lazzaro - Padova, per il periodo
dal 01/01/2011 al 31/12/2013, approvato da ARPAV con DCS n. 265 del 30/12/2010 e
successiva appendice modificativa approvata da ARPAV con DDG n. 213 del 20/07/2012;
sulla base degli accordi intercorsi, per disciplinare i rapporti tra le parti relativamente alla
prosecuzione delle attività e al fine di rendere più efficiente e significativo il monitoraggio e
in particolare l’effettuazione di alcune indagini ambientali supplementari, rispetto a quelle
previste dalla normativa vigente e dagli atti autorizzativi, per le matrici aria, suolo e rumore,
relative alle ricadute dell'impianto di termovalorizzazione di San Lazzaro – Padova, è stato
concordato lo schema di Accordo Volontario, di durata triennale, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1);

−

 il contributo di € 248,100,00 IVA esclusa che AcegasAps corrisponderà ad ARPAV per
tali attività viene imputato al conto 0302010401 denomianto “Prestazioni verso privati”,
come segue:
Importo
€ 82,700,00
€ 82,700,00
€ 82,700,00

Anno
2014
2015
2016

 la presente attività rientra tra quelle facoltative aventi carattere oneroso, così come
previsto dall’art. 22 del Regolamento ARPAV e, ai sensi della DDG n. 212 del
17.05.2010 va classificata come a prevalente carattere sanitario e quindi esclusa dal
regime del patto di stabilità;
 trattasi, con il presente provvedimento, di approvare lo schema di Accordo Volontario,
per il periodo 2014 -2016, tra ARPAV e AcegasAps, Comune di Padova, Provincia di
Padova e Comune di Noventa Padovana, relativo al monitoraggio delle ricadute
dell’impianto di termovalorizzazione di San Lazzaro, autorizzandone contestualmente la
sottoscrizione in forma di scrittura privata e nominando contestualmente Responsabile
dell’esecuzione contrattuale il Dirigente del Servizio Stato dell’Ambiente del
Dipartimento Provinciale di Padova;
 valutato che i costi per l'esecuzione delle attività previste nell'Accordo sono
integralmente coperti dal corrispettivo, determinato per quanto applicabile sulla base
del Tariffario ARPAV 2014.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE GENERALE
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CONDIVISA la proposta del Direttore del Dipartimento Provinciale di Padova;

•

PRESO ATTO che il Dirigente proponente, competente dell’istruzione dell’argomento in
questione, ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale;

•

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dell’Area Tecnica competente e trasmessa
contestuale specifica informativa al Direttore dell’Area Amministrativa;

•

VISTO il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall’Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio 2009;

•
•

VISTA la L.R. n. 32 del 18/10/1996 e successive modifiche;
IN BASE ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio della Regione Veneto n. 3 del
20/01/2011;
DELIBERA
•

di approvare lo schema di Accordo Volontario, di durata triennale, tra ARPAV e AcegasAps,
Comune di Padova, Provincia di Padova e Comune di Noventa Padovana, per il
monitoraggio delle ricadute dell’impianto di termovalorizzazione di San Lazzaro (All. 1),
autorizzandone contestualmente la sottoscrizione in forma di scrittura privata;

•

di dare atto che il finanziamento di € 248,100,00 IVA esclusa riconosciuto ad ARPAV, verrà
imputato al conto 0302010401 denominato Prestazioni verso privati”, struttura 3 CDR
461000 centro di ricavo 462000 COS 461000 come segue:

-

€ 82,700,00 anno 2014
€ 82,700,00 anno 2015
€ 82,700,00 anno 2016

•

di nominare il Dirigente del Servizio Stato dell’Ambiente del Dipartimento Provinciale di
Padova Responsabile dell’esecuzione contrattuale;

•

di dare atto che le attività in oggetto non sono soggette al patto di stabilità interno,
trattandosi di attività classificata come a valenza sanitaria, secondo quanto previsto dalla
DDG n. 212 del 17/05/2010;

•

di far fronte alla spesa di € 32,00 per l’assolvimento dell’imposta di bollo sull’Accordo
Volontario di cui al punto 1) mediante registrazione al conto 0404030103 denominato “Altre
imposte, tasse e tributi” CDR 461000 centro di costo 462000 COS 461000 struttura 3 anno
2014.

•

di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata ai sensi e per gli effetti di cui al
D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Emanuele Pepe

ARPAV – Deliberazione n. 32

del 20-2-2014-

pag. n. 4 di 4

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n.
69/2009 nel sito internet dell’ARPAV www.arpa.veneto.it - Sezione Albo on-line - e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi da oggi, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del vigente Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo on-line dell’Agenzia come disposto
dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 dal …………………… al ……………………...
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. (alternativamente)
 non è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
 è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n.
32/1996 e s.m.i., alla quale è stata trasmessa in data ……………………. prot. n. …………, che sulla
presente deliberazione ha:
 chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi dall’ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
 rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato all’ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
La presente deliberazione viene comunicata/notificata oggi, giorno di pubblicazione
•al Collegio dei Revisori in data ……………………….
•alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
•a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...………..
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
ATTESTAZIONE DI COPIA SEMPLICE/CONFORME
E’ copia conforme alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti dell’ARPAV, composta da n.
……….. facciate.
Si rilascia copia :

 semplice (in carta libera) per uso amministrativo
 conforme all’originale (in carta autenticata)

Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________

