COD. PRATICA: 2016-002-828

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI
Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 532 DEL 02/02/2016

OGGETTO:

D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 208 – Soc. MARCHE RECYCLING – voltura
autorizzazione alla gestione di un impianto per il recupero di rifiuti speciali
non pericolosi.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la Legge Regionale 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali,
di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni
normative” ha ri-allocato in capo alla Regione, tra l’altro, le funzioni amministrative di cui all’art.
208 (autorizzazione unica impianti di smaltimento e recupero rifiuti) e relativi controlli
(periodici, annuali) del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm. e ii. “Norme in
materia ambientale”.
Vista la Decisione 18 dicembre 2014 n. 2014/995/Ue;
Visto il Regolamento Ue 18 dicembre 2014 n. 1357/2014;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm. e ii.;
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Visto il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa
alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento)”;
Visto quanto stabilito dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 749/03 “L.R. 31 luglio 2000, n. 14, art. 19, comma 4. Indirizzi e criteri per
l’approvazione dei progetti, l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del previgente D.Lgs. 22/97 –
Approvazione”;
Vista l’istanza della Soc. CI.GI.PI. S.r.l., acquisita al prot. n. E-0223546 del 21.12.2015 con la
quale viene richiesta ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la volturazione
dell’autorizzazione rilasciata con D.D. n. 3744 del 18/05/2012 e successive a favore della Soc.
MARCHE RECYCLING S.r.l.;
Vista la documentazione integrativa, trasmessa dalla Soc. Marche Recycling S.r.l. e acquisita
con prot. n. E-12161 del 22.01.2016;
Vista la D.D. n. 3744 del 18.05.2012 rilasciata dalla Provincia di Perugia ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con la quale è stata rilasciata alla Soc. CI.GI.PI. S.r.l.
l’autorizzazione all’esercizio di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, sito in loc.
Col di Cambio del Comune di Montone;
Vista la D.D. n. 65 del 08.01.2013 rilasciata dalla Provincia di Perugia ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con la quale è integrata la D.D. n. 3744 del 18.05.2012;
Vista la D.D. n. 260 del 04.02.2015 rilasciata dalla Provincia di Perugia ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con la quale è integrata la D.D. n. 3744 del 18.05.2012 e la D.D. n.
65 del 08.01.2013;
Vista la documentazione amministrativa presentata dalla Soc. CI.GI.PI. S.r.l., che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il contratto di affitto di ramo di azienda del Notaio Dr. Gennaro Luca Giordano,
Repertorio n. 2.797, Raccolta n. 2.267, registrato in Chieti il 23.11.2015 al n. 3940;
Vista la Relazione Istruttoria redatta della Sezione Rifiuti;
Ritenuto che non sussistono condizioni ostative alla volturazione dell’autorizzazione;
Il Dirigente
DETERMINA
-1- di volturare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l’autorizzazione di cui alla D.D. n.
3744 del 18.05.2012 e successive rilasciata alla Soc. CI.GI.PI S.r.l. a favore della Soc.
MARCHE RECYCLING S.r.l., con sede legale in Umbertide, Via Rodolfo Morandi n. snc;
-2- di confermare, per quanto non modificato e/o sostituito dal presente atto, le disposizioni e
prescrizioni contenute nelle D.D. n. 3744 del 18.05.2012, n. 3744 del 18.05.2012 e n. 260 del
04.02.2015;
-3- di dare atto che il periodo di validità dell’autorizzazione è quello stabilito dalla D.D. n. 3744
del 18.05.2012;
-4- di dare atto altresì che il Responsabile Tecnico dell’impianto è il Sig. Antonio Gaggioli.
Qualsiasi variazione dello stesso dovrà essere comunicata alla Regione Umbria;
-5- è fatto obbligo alla Soc. di assicurare la regolare tenuta del registro di carico e scarico dei
rifiuti così come previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il registro, conforme al modello
di cui al D.M. 148/98, dovrà essere conservato, unitamente ai formulari di cui all’art. 193 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e conformemente al D.M. n. 145/98, per almeno 5 anni dalla data
dell’ultima registrazione;
-6- la Soc. MARCHE RECYCLING S.r.l. dovrà prestare, a favore della Regione Umbria, una
garanzia finanziaria per un importo pari ad € 193.671,34 della durata pari alla validità residua
dell’autorizzazione, maggiorata di anni uno.
Tale garanzia potrà essere resa mediante fideiussione bancaria o assicurativa a “prima
chiamata” entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di esecutività del presente atto.
L’importo della garanzia sopra riportata, potrà essere ridotto nella misura seguente:
-a- per le Aziende in possesso della certificazione del sistema qualità previsto dalla norma
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serie UNI EN ISO 9000, la garanzia finanziaria è ridotta nella misura del 30% dell’importo
dovuto;
-b- per le Aziende in possesso della certificazione del sistema ambiente previsto dalla norma
serie UNI EN ISO 14000, la garanzia finanziaria è ridotta nella misura del 40% dell’importo
dovuto;
Nel caso in cui il soggetto titolare dell’autorizzazione abbia attivato autonomamente una
polizza assicurativa per la responsabilità civile di danni contro l’inquinamento, relativamente
all’impianto oggetto della stessa autorizzazione, la garanzia finanziaria è ridotta del 15%
dell’importo dovuto;
-7- di stabilire inoltre, che il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l’applicazione di
quanto prescritto dal comma 13 dall’art. 208, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché l’applicazione
delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
-8- di inviare il presente atto alla Soc. CI.GI.PI S.r.l. e Soc. MARCHE RECYCLING S.r.l.;
-9- avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR entro i termini previsti dalla
Legge;
-10- di dare atto che ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e della D.D. n. 31 del 08.01.2016
il Responsabile del Procedimento è il geom. Domenico Mattioli, Responsabile della Sezione
“Rifiuti” di questo Servizio;
-11- di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 01/02/2016

L’Istruttore
Nicola Casagrande
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 01/02/2016

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Domenico Mattioli
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 02/02/2016

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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