
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Spett.li NEW ENERGY FVG s.r.l 

PEC: legalmail.newenergyfvg@pec.it 

 
e, per conoscenza 

 
Spett.le Comune di S. Vito al Tagliamento 

PEC: comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it 
 
 
 

 

Oggetto: SGRIF_ PN/AIA/95-R 

NEW ENERGY FVG s.r.l. 

Sede installazione: Comune di S. Vito al Tagliamento, Via Carnia n. 9 

Trasmissione decreto n. 8534/GRFVG del 03/03/2023, di accettazione delle garanzie finanziarie. 

 

Si trasmette in allegato il provvedimento in oggetto, col quale sono state accettate le garanzie 

finanziarie prestate da codesta società per l esercizio dell installazione in oggetto. 

 

 

Distinti saluti  

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
ing. Flavio Gabrielcig 

[documento informatico sottoscritto 
digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005] 
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PN/AIA/95-R  NEW ENERGY FVG s.r.l. 
Comune di S. Vito al Tagliamento, Via Carnia n. 9 
Decreto n. 29074/GRFVG del 07/12/2022. LR 34/2017, art. 26, comma 3 

 accettazione garanzie finanziarie. 
 

Il direttore del servizio 

 
Premesso: 

 che in data 07/12/2022, con proprio decreto n. 29074/GRFVG, ha rinnovato 
 

sede legale in Comune di San Vito al Tagliamento, Via Carnia n. 9, partita IVA 
03624060988  
Via Carnia n. 9.  

 

garanzie finanziarie già prestate dal gestore a favore del Comune di San Vito al 
Tagliamento, ai sensi del DPReg 502/91 al fine di coprire i costi di eventuali interventi 

 
dovevano essere prestate a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi 

determinato è 
applicata la riduzione del 50% dovuta ai gestori in possesso di sistema di registrazione 

 
 
Vista la nota iscritta al prot. n. 86306 del 13/02/2023, con cui la società ha trasmesso la 
polizza fideiussoria per cauzione n. 1001955870 prestata 
obblighi di legge e/o regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni contenute nel riesame 
dell'autorizzazione integrata ambientale decreto n. 29074/GRFVG del 07/12/2022., per 

 
 
Accertata: 

 la congruità degli importi garantiti rispetto a quanto stabilito al p.to 7, paragrafo 1, 
llegato B al proprio decreto n. 29074/GRFVG del 07/12/2022; 

 A480S, della società REVO Insurance s.p.a., con 
sede legale in Via Valadier n. 44 a Roma; 

 
  



Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ; 

 
Visto il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
relativa alle discariche di rifiuti ; 
 
Vista la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34  gestione dei rifiuti e 

; 
 
Visto il D.P.Reg. 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. Regolamento di esecuzione della legge regionale 
7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni ; 
 
Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7  

; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ; 
 
Visto il , 
approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., da ultimo 
modificato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2022, n. 014/Pres.; 
 
Recepite le suesposte premesse; 
 

decreta 
 

1. R 34/2017, le garanzie finanziarie prestate da NEW 
ENERGY FVG s.r.l. in qualità di gestore Comune di San Vito al 
Tagliamento, Via Carnia n. 9, come richiamata in premessa del presente atto, di cui 

ntale n. 29074/GRFVG del 07/12/2022. 
 

- -decies, comma 2 del Decreto 
legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per 

Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, in Gorizia, via Roma n. 9.  
 

riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per 
territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 
60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
ing. Flavio Gabrielcig 

[Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005] 
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Notifica invio comunicazione tramite pec:

Il documento è stato inviato ai seguenti destinatari: 

NEW ENERGY FVG SRL - SAN VITO AL TAGLIAMENTO / legalmail.newenergyfvg@pec.it

Data invio: 06/03/2023

Amministrazione mittente: REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - GIUNTA REGIONALE -

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA (grfvg/r_friuve)

Protocollo in uscita: grfvg/2023/0132998

Oggetto: SGRIF_ PN/AIA/95-R

NEW ENERGY FVG s.r.l.

Sede installazione: Comune di S. Vito al Tagliamento, Via Carnia n. 9

Trasmissione decreto n. 8534/GRFVG del 03/03/2023, di accettazione delle garanzie finanziarie.

Documenti interni: 

TRASM_DECRETO_GARANZIE.PDF

B040F78463A57497F860F56400274D86564CB8D94152AC3F2A660DAAD78A8E18

DECRETO_GARANZIE_NEW_ENERGY_DEF01 [1.0].PDF

32C032DC059DBF1B93095531975F335DA336ED5F019A40683D4CC41B70A4145A



1

legalmail.newenergyfvg@pec.it

Da: Per conto di: ambiente@certregione.fvg.it <posta-certificata@legalmail.it>

Inviato: lunedì 6 marzo 2023 13:39

A: legalmail.newenergyfvg@pec.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: SGRIF_ PN/AIA/95-R NEW ENERGY FVG s.r.l. Sede 

installazione: Comune di S. Vito al Tagliamento, Via Carnia n. 9 Trasmissione decreto 

n. 8534/GRFVG del 03/03/2023, di accettazione delle garanzie finanziarie.

Allegati: postacert.eml (206 KB); daticert.xml

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 06/03/2023 alle ore 13:39:17 (+0100) il messaggio "SGRIF_ PN/AIA/95-R NEW ENERGY 
FVG s.r.l. Sede installazione: Comune di S. Vito al Tagliamento, Via Carnia n. 9 Trasmissione decreto 
n. 8534/GRFVG del 03/03/2023, di accettazione delle garanzie finanziarie." è stato inviato da 
"ambiente@certregione.fvg.it" indirizzato a: 

legalmail.newenergyfvg@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

Identificativo messaggio: 3F914F7F.01E2E805.B6EEEF3C.F8F80451.posta-certificata@legalmail.it 

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione. 

Certified email message 

On 06/03/2023 at 13:39:17 (+0100) the message "SGRIF_ PN/AIA/95-R NEW ENERGY FVG s.r.l. 
Sede installazione: Comune di S. Vito al Tagliamento, Via Carnia n. 9 Trasmissione decreto n. 
8534/GRFVG del 03/03/2023, di accettazione delle garanzie finanziarie." was sent by 
"ambiente@certregione.fvg.it" and addressed to: 

legalmail.newenergyfvg@pec.it

The original message is attached. 

Message ID: 3F914F7F.01E2E805.B6EEEF3C.F8F80451.posta-certificata@legalmail.it 

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission 


