
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 
(PAUR) – Ampliamento della discarica per rifiuti non 
pericolosi dedicata allo smaltimento di R.C.A. sita in 
località Croce Vial in Comune di Porcia (PN)  

  
Si avvisa, ai sensi dell’art. 24 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06, che la Società 
General Beton Triveneta S.p.A., con sede legale a Colle Umberto (TV), ha 
presentato presso il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della 
Direzione Centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile della 
Regione, Via Carducci 6, Trieste, istanza per il rilascio del Provvedimento 
Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) con riferimento alla “Variante sostanziale 
al progetto della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Croce Vial in 
Comune di Porcia, autorizzata con decreto n. 2213/STINQ-PN/AIA/28-2 dd. 
22.05.2019 e precedenti – Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi”. 
La procedura di PAUR è finalizzata ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie 
all’esercizio dell’installazione in progetto, in particolare la pronuncia di VIA, 
l’autorizzazione integrata ambientale comprensiva del Permesso di costruire per 
la realizzazione delle opere, l’autorizzazione alla deroga ai vincoli localizzativi di 
cui all’art. 15 della L.R. 34/2017 e s.m.i., l’autorizzazione alla trasformazione e 
compensazione di superfici boscate e la relativa autorizzazione paesaggistica. È 
stata inoltre resa la comunicazione di cui all’art. 8, comma 4, della legge 
26/10/1995, n. 447 in materia di previsione di impatto acustico. L’approvazione 
del progetto costituirà variante allo strumento urbanistico. 
Dal momento che l’invaso attualmente in coltivazione risulterà esaurito nel 2022, 
l’esigenza di garantire la continuità nei processi di smaltimento dei rifiuti 
contenenti amianto (R.C.A.) trova compimento nel progetto oggetto di richiesta di 
P.A.U.R.. L’ampliamento si sostanzierà in 2 fasi successive, comprendenti 
dapprima la sopraelevazione dell’attuale bacino di smaltimento autorizzato da 
ultimo con decreto di AIA n. 2213/2019, che costituirà il 4° lotto di ampliamento 
rispetto ai 3 attualmente autorizzati, e parallelamente la creazione di un invaso di 
ampliamento nelle aree contermini a Sud, che ospiterà i lotti 5°, 6° e 7°. I potenziali 
impatti ambientali, oggetto di specifici approfondimenti che ne hanno valutato 
l’ampia compatibilità, sono riconducibili all’aerodispersione di fibre di amianto, di 
polveri e alla produzione di rumore. 
La documentazione di progetto è consultabile sul sito web della Regione FVG, 
sezione Ambiente e territorio - Valutazione ambientale, autorizzazioni e contributi 
– Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) – PAUR on-line, o 
direttamente presso gli uffici regionali interessati. 
Eventuali osservazioni in merito al progetto dovranno essere inviate al Servizio 
disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa 
dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, come disposto dall’art. 27bis, co. 4 del D. Lgs. 
152/06, così come modificato dal D. Lgs. 120/2020.  
 


