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 Gorizia, 5 aprile 2016 

 
Trasmissione a mezzo PEC 

 
 
Oggetto: Progetto di Piano regionale di 
gestione dei rifiuti speciali comprensivo del 
Rapporto Preliminare di VAS. 

 

Spett. le  

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA  

SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI 
INQUINATI 

VIA GIULIA, 75/1  
34126 - TRIESTE (TS) 

 

Visto l'incontro di data 24 marzo 2016 con il quale la Regione ha presentato il 
procedimento di V.A.S. del documento denominato “Progetto di Piano regionale di gestione dei 
rifiuti speciali comprensivo del Rapporto Preliminare di VAS”, questa Provincia - quale soggetto 
competente - annota i seguenti punti atti alla riflessione partecipata sul procedimento in essere: 

- stante la configurazione geografica della Regione Friuli Venezia Giulia ed in particolare 
della Provincia di Gorizia, sarebbe opportuno poter verificare i flussi di rifiuti speciali 
transfrontalieri, soprattutto in uscita dalla Regione, ai fini di considerare e valutare le 
eventuali potenziali disponibilità nonché ipotesi di sviluppo di insediamenti impiantistici 
nell’ambito del nostro territorio; 

- in ordine alla tematica delle assimilazioni, tenuto conto dei sistemi regolamentari 
comunali, sarebbe opportuno riuscire a quantificare nell’ambito della raccolta dei rifiuti 
urbani le tipologie degli stessi che vengono assimilati agli speciali; 

- tenendo conto il ruolo della Provincia (fin che la stessa esiste per adempiere al proprio 
mandato), ci si rende disponibili a collaborare nella stesura delle linee guida sulla 
gestione di particolari tipologie di rifiuti che, storicamente, rappresentano ambiti 
problematici. In particolare si suggerisce che le linee guida dovrebbero anche chiarire ai 
produttori ed ai gestori di rifiuti che nell’ambito delle attuazioni delle procedure atte ad 
escludere le sostanze dalla qualifica di rifiuto (anche come sottoprodotto) è loro 
competenza individuare sin dall'origine le condizioni e gli oneri di prova atte alle 
esclusioni, partendo da una attività di screening del ciclo produttivo che, per sommarie 
tipologie, andrebbe tipicizzato. 

-  
 

Il Servizio Tutela del Territorio e Ambiente della PROVINCIA DI GORIZIA è a disposizione per 
fornire tutte le informazioni o i chiarimenti che si rendessero necessari 
 

       Distinti Saluti. Il Dirigente 

 ing. Flavio GABRIELCIG 
documento informatico sottoscritto digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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