DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 07/08/2018 n. 828

Settore IV
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo
4.2.1 - UO Gestione rifiuti

OGGETTO: D.LGS. 152/2006, ART. 208 - DITTA MEDICI AUTODEMOLIZIONI SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA SRL - SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA PIANE 7/H,
CAMERATA PICENA (AN). PROVVEDIMENTO N. 50/2018 - MODIFICA NON
SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE N. 54/2009 DEL 7/9/2009 PER SUBENTRO, MEDIANTE
CONFERIMENTO DI AZIENDA, ALLA DITTA INDIVIDUALE MEDICI ADRIANO, NELLA
GESTIONE DI UN IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'
DELEGATO DAL DIRIGENTE
(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)
VISTI:
- il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante l’attuazione della direttiva 2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 610 del 14/11/2006 che ha definito le spese istruttorie
per i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province:
o le funzioni relative all’approvazione dei progetti e all’autorizzazione alla gestione
degli impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211
del D.Lgs. 152/2006;
o le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale per i suddetti impianti;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 e succ. mod. che ha approvato
le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di
recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208, 211, 214, 215,
216 del D.Lgs. 3/4/2006 n 152 e successive modifiche e integrazioni;
- la D.D. n. 750 del 18/7/2018, con la quale sono stati approvati gli schemi per la
stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e smaltimento
rifiuti di cui alla DGR 515/2012;
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-

la D.D. n. 546 del 27/11/2015, con la quale sono stati approvati gli schemi di domanda di
autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e delle comunicazioni di cui agli
artt. 214 e 216 del citato decreto, nonché gli elenchi della documentazione da allegare;
- l’autorizzazione n. 54/2009 del 7/9/2009, successivamente modificata con provvedimenti
n. 40/2011 del 12/10/2011, n. 52/2011, emesso con D.D. 789 del 13/12/2011, e n.
65/2017, emesso con D.D. 1296 del 5/12/2017, con la quale la ditta individuale MEDICI
ADRIANO è stata autorizzata fino al 9/9/2019 alla gestione di un impianto per la messa in
riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, nella sede operativa di Via PIANE 7/H nel comune
di CAMERATA PICENA;
- l’autorizzazione n. 65/2010, emessa con D.D. 796 del 15/12/2010, da ultimo modificata
con provvedimento n. 35/2016, emesso con D.D. 1275 del 17/8/2016, con la quale la ditta
individuale MEDICI ADRIANO è stata autorizzata fino al 15/12/2020 alla gestione di un
centro di raccolta di veicoli fuori uso (R4-R13) ubicato in Via PIANE 7/H nel comune di
CAMERATA PICENA;
- la domanda pervenuta il 25/07/2018, prot. 20894 del 25/07/2018, con la quale la ditta in
oggetto ha chiesto la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione, per il
subentro, mediante conferimento di azienda, alla ditta individuale Medici Adriano, nella
titolarità delle suddette autorizzazioni;
- la nota n. 22179 del 7/8/2018, con la quale questa Provincia ha comunicato alla ditta e al
Comune di CAMERATA PICENA, ove è sito l’impianto, l’avvio del procedimento
amministrativo ai sensi della L. 241/90, chiedendone la pubblicazione nell’Albo Pretorio
comunale per un periodo di 15 giorni consecutivi;
RITENUTO di:
- accogliere l’istanza e di modificare le suddette autorizzazioni;
- considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o
sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi
in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al
titolare dell’autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari,
anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;
VISTA la D.D. 280 del 6/3/2017, con la quale è stato affidato all’arch. Sergio Bugatti l’incarico di
Alta Professionalità e di titolare dell’Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente, rifiuti,
suolo del Settore IV e sono state delegate alcune funzioni dirigenziali, quali l’adozione di
provvedimenti di autorizzazione;
VISTO l’art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
I. Di modificare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 208, le autorizzazioni n. 54/2009 del
7/9/2009, emessa con D.D. 519 del 9/9/2009 e n. 65/2010, emessa con D.D. 796 del
15/12/2010, e loro successive modifiche, con le quali la ditta MEDICI ADRIANO, P. IVA
00677870420, con sede legale in Via PIANE 7/B, CAMERATA PICENA (AN), è stata
autorizzata, rispettivamente, alla gestione di un impianto per la messa in riserva (R13) di
rifiuti non pericolosi e di un centro di raccolta di veicoli fuori uso (R4-R13) nella sede
operativa di Via PIANE 7/H nel comune di CAMERATA PICENA, volturandole a favore
della ditta MEDICI AUTODEMOLIZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SRL, P. IVA 02794120424, con sede legale in Via PIANE 7/H, CAMERATA PICENA
(AN).
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II.

Di ritenere valido quant’altro previsto dalle suddette autorizzazioni e loro modifiche.

III.

Di prescrivere alla ditta di inviare in originale, entro 60 giorni dal ricevimento della
presente, l’aggiornamento delle garanzie finanziarie prestate per l’esercizio dell’attività,
con la loro voltura a proprio nome. In alternativa, entro lo stesso termine, la ditta può
prestare nuove garanzie finanziarie, stipulate secondo le modalità previste dalla DGR
515/2012 e dallo schema approvato con D.D. n. 750 del 18/7/2018.

IV.
V.

Di far salvi gli eventuali diritti di terzi.
Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R.
Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo delle Stato entro 120 gg. dalla
sua notifica.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di
spesa.
Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma
dell’art. 5 della legge 241/1990, a responsabile l’arch. Sergio Bugatti.

VI.
VII.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:
Class. O .F .01.13.44 completa.

Ancona, 07/08/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL
DIRIGENTE
BUGATTI SERGIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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