PROVINCIA

IJ!PAVIA
PROVINCIA DI PAVIA
Codice Fiscale - 80000030181
Settore Tutela Ambientale
U.O. Rifiuti
N ....

~j..583.....
di Protocollo
Class/Fasc.:

Jlo;:B.a::B.

del ..

o41o~.}J.ot.3

oU. \\
Spett.le

_>

VERDE S.r.l.
Via Pavia n.58
27042 Bressana Bottarone (PV
fax 0383.802047
MA.GI. S.r.l.
Via Pavia n.58
27042 Bressana Bottarone (PV
~~--fax 0383.802047
Spett.1e
ARPA dip. di Pavia
fax n. 0382.412291

Spett Le Regione Lombardia
D.G. Territorio e Urbanistica
Autorizzazione e innovazione in materia di rifiuti
Piazza Città di Lombardia, l
20124 MILANO

OGGETTO: Richiesta di volturazione dell'Autorizzazione N. 2/2011-R del 27.01.2011-Prot.
Prov.le 5137, rettificata dall'autorizzazione n. 12/2011- R del 23/02/2011-Prot. Prov.le 11982,
rilasciata alla Ditta MA.GI S.r.l., con sede legale ed insediamento in Via Pavia n. 56/58Comune di Bressana Bottarone (PV), a favore dell'impresa VERDE S.r.l., con sede legale in
Via Pavia n. 56-Comune di Bressana Bottarone (PV).
Notifica Autorizzazione n. 6/2013 - R Prot. Prov.le n. 23161 del 15/04/2013 a seguito di voltura
della garanzia finanziaria.
Rilevato che, con la presentazione dell' Appendice di Variazione (N. l-Ramo 02, emessa
dalla "LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A." in data 30 aprile 2013) alla polizza fidejussoria n.
56115828 emessa in data 01/0212011 dalla "LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A.", atte stante
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Responsabile del procedimento:
Istruttore Tecnico:

dotto ssa Ilaria Vecchio
geom. Gilberto Dell'Anna

tel. 0382.597893
tel, 0382.597 790

e-mail
e-mail

ilaria.vecchio@provincia.pv.it
gilberto.dellanna@provincia.pv.it

la voltura della stessa polizza alla ditta VERDE S.r.l., è stato assolto l'obbligo della garanzia
finanziaria, richiesta per rendere efficace l'autorizzazione n. 6/2013 - R Pro t. Prov.le n. 23161 del
15/04/2013, si provvede a notificare al legale rappresentante della Ditta VERDE S.r.l. copia della
suddetta autorizzazione ed a trasmetteme copia agli enti in indirizzo.
Cordiali saluti
Il Responsabile U.O. Rifiuti
(Dott.ssa Ilaria Vecc{lÌo)

è\Eb'ÙoJ'ecc.Q.qlO
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AUTORIZZAZIONE

n. 6/2013 - R

Volturazione dell'Autorizzazione N. 2/2011-R, Prot. n. 5137 del 27.01.2011 rilasciata alla ditta
MA.GI S.r.l. e s.m.i., con sede legale ed insediamento in Via Pavia n. 56/58-Comune di Bressana
Bottarone (PV), a favore della soc. VERDE S.r.l., con sede legale ed impianto in Via Pavia n.
56/58-Comune di Bressana Bottarone (PV).
Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pavia
Visti
- l'art. 107 comma 3 lettera f) del D.Lgs. 267/2000 sull'ordinamento degli enti locali;
- lo statuto provinciale vigente approvato con D.C.P. n. 16/5618 del 16.03.2001;
- il vigente Regolamento provinciale di Organizzazione approvato con D.G.P. n.541 prot. n.38149
. - - "ad 21To~2004 modiflcato~conD.G.P. n.lJ8prot.-n. 10912aeros-:--04.2006 e D.G.P. n.338 prot. n.
23712 del 24.08.2006;
- il Decreto repertorio n. 60/2011 del 01/0712001 e n. 61/2011 del 14/0712011, di nomina del
Responsabile Settore Tutela Ambientale ad interim del Settore Faunistico Naturalistico";
•••••••••

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.l52 e s.m.i.;
- la L.R .. n. 26 del 12 dicembre 2003 e successive modifiche e integrazioni;
Vista l'istanza (Prot. prov.1e n. 72998 del 23/11/2012) presentata dalla Ditta VERDE S.r.l., con sede
legale ed insediamento in Via Pavia n. 56/58 - Comune di Bressana Bottarone (PV), con cui richiede la
Volturazione dell'Autorizzazione provinciale n. 2/2011 - R (Prot. Prov.1e n. 5137 del 27/01/2011) e
s.m.i. intestata alla Società MA.GI S.r.l., con sede legale ed insediamento in Via Pavia n. 56/58 Comune di Bressana Bottarone (PV).
Richiamata
•
l'Autorizzazione n. 2/2011 - R (Prot. Prov.1e 5137 del 27/01/2011) avente per oggetto: "Ditta
MA.GI s.r.l. - sede legale ed insediamento in 'Via Pavia 56/58 Comune di Bressana Bottarone
(PV). Rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e s.m. i,
all'esercizio di un impianto di deposito preliminare/messa in riserva ( D 14, D 15, R13 ) e
recupero-cernita ( R12, R3 ) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e contestuale
integrazione dei rifiuti gesti bili presso l'impianto ";
<'.:;'f\ . n'I;
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l'Autorizzazione n. 12/2011 - R (Prot. Prov.le 11982 del 23/02/2011) avente per oggetto: "Ditta
MA.GI s.r.l. - sede legale ed insediamento in Via Pavia 56/58 Comune di Bressana Bottarone
(PV). Rinnovo dell 'autorizzazione, ai sensi dell 'art.208 del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e s.m. i,
all'esercizio di un impianto di deposito preliminare/messa in riserva ( D14, D15, R13 ) e
recupero-cernita ( R12, R3 ) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e contestuale
integrazione dei rifiuti gestibili presso l'impianto. Rettifica del! 'Autorizzazione Provinciale n.
2/2011-R del 27/01l2011-prot. 5137".

Vista la relazione Rep. n. AMBVV20131190 del 14.01.2013 redatta dal tecnico della U.O. Rifiuti del
Settore Tutela Ambientale e da cui risulta che:
1.
la ditta VERDE S.r.l. ha stipulato un "contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo" con la
Società MA.GL S.r.l., per il fabbricato ad uso capannone-Porzione dell'immobile accatastato al
Catasto Fabbricati - Comune di Bressana Bottarone - Sezione B, Foglio 5, mapp. 498 sub 15,
mapp. 499 sub 4, mapp. 500 sub 7 e mapp. 244, graffati, S.S. 35 dei Giovi n.42, PT, cat. D/7 r.c.,
di durata di 6 anni + 6 anni, con decorrenza dal 30.06.2012 e registrato il giorno 11/0712012 al n.
4799 all' Ag. Entrate-Dir. Prov.le Pavia-Uff. Terr. 'Pavia;
2.
la ditta VERDE S.r.l. ha stipulato un "contratto di affitto di ramo di azienda" con la Società
MA.GL S.r.l. per l'esercizio dell'attività di "trattamento, cernita e smaltimento di materiali vari
(rifiuti speciali, urbani, assimilabili, merci quotate - residui - rifiuti pericolosi)", di durata di 1O
anni dalla data di voltura dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Pavia, registrato a Pavia
il 19/01/2012 al n. 283 serie lT dal Notaio Carmelo Di Marco;
3.
la Ditta VERDE S.r.l. con sede legale in Via Pavia n. 56 - Comune di Bressana Bottarone (PV), è
iscritta alla sezione ordinaria della C.C.LA.A. di Pavia con codice fiscale n. 02434200180, forma
giuridica: Società a responsabilità limitata con REA PV - n. 273230, come da visura camerale,
rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Pavia in data 21.02.2013;
4.
non sussiste, alla data odierna, alcuna causa di decadenza, di sospensione o"di divieto di cui
all'art. 67 del D.Lvo 6 settembre 2011, n. 159, come da comunicazione antimafia, ai sensi
dell'art. 84, c. 2 del D.Lvo 159/2011, trasmessa dalla Prefettura - Ufficio del Governo di Pavia
(Prot. Prov.le n. 18474 del 26.03.2013);
5.
la notifica e la conseguente efficacia dell'atto di volturazione sia subordinato alla presentazione,
dopo adeguata richiesta da parte della Provincia di Pavia, dell' Appendice alla polizza fidejussoria
n. 56115828 emessa in data 01/02/2011, contratta dalla ditta MA.GI S.r.l. con la "LIGURIA
Società di Assicurazioni S.p.A." a favore della Provincia di Pavia, riportante la nuova
intestazione e la conferma di validità della garanzia prestata alle medesime condizioni e termini
nell'interesse della "VERDE S.r.l.".
AUTORIZZA
la volturazione dell'Autorizzazione provinciale n. 2/2011 - R (Prot. Prov.le 5137 del 27/01/2011) e
s.m.i., da " MA.GI. S.r.l." a " VERDE S.r.l." con sede legale ed insediamento in Via Pavia n. 56/58 Comune di Bressana Bottarone (PV), alle seguenti condizioni/prescrizioni:
a)

la notifica e la conseguente efficacia dell'atto di volturazione sia subordinato alla presentazione,
dopo adeguata richiesta da parte della Provincia di Pavia, dell' Appendice alla polizza fidejussoria
n. 56115828 emessa in data 01/02/2011, contratta dalla ditta MA.GI S.r.l. con la "LIGURIA
Società di Assicurazioni S.p.A." a favore della Provincia di Pavia, ri ortante la nuova
\\-:..\Il\~ \i V7.:>Ì,
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b)

intestazione e la conferma di validità della garanzia prestata alle medesime condizioni e termini
nell'interesse della "VERDE S.r.l.";
che rimangano inviariate tutte le prescrizioni previste nell'autorizzazione volturata n. 2/2011 - R
(Prot. Prov.le 5137 del 27/0112011) e s.m.i., rettificata dall'autorizzazione n. 12/2011 - R (Prot.
Prov.le 11982 del 23/02/2011), non modificate dall'atto di volturazione stesso, compresa la
scadenza dell' autorizzazione.
DISPONE

1. che l'efficacia del presente atto decorra dalla data della sua notifica;
2. che il presente atto sia parte integrante dell' autorizzazione della Provincia di Pavia n. 2/2011 - R
(Prot. Prov.le 5137 del 27/0112011) e s.m.i., rettificata dall'autorizzazione n. 12/2011 - R (Prot.
Prov.le 11982 del 23/02/2011) e che sia allegato alla stessa;
3. di notificare il presente atto al legale rappresentante della Ditta VERDE S.r.l. con sede legale ed
insediamento in Via Pavia n. 56/58 - Comune di Bressana Bottarone (PV) e al legale rappresentante
Ditta MA.GI. S.r.l. con sede legale ed insediamento in Via Pavia n. 56/58 - Comune di Bressana
Bottarone (PV);
4. di trasmettere il presente atto alla Regione Lombardia, all' ARPA Dipartimento di Pavia e al Comune
di Bressana Bottarone (PV);

-- -- - ---

-.~

--------

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60
giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
stessa data.
Copia del presente atto è trasmessa all'ufficio messi Notificatori per la sua affissione all' Albo Pretorio
Provinciale on line.
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AVVERT
Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per
l'importo
complessivo
delle seguenti
tasse:
1. Affrancatura e raccomandazione del piego;
- .2. Affrancatura e raccomandazione dell'avviso di
ricevimento.
La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n.
1-A. Se la consegna non può essere fatta personalmente
al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato
sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona
di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui
ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del
destinatario, purché il consegnatario non sia persona
manifes.tamente affetta da malattia mentale o abbia età
inferiore a quattordici anni.
In mancanza delle persone suindicate, il piego può
essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a
persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo,
è comunque tenuta alla distribuzione della posta al
destinatario.
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