
Atto Dirigenziale n° 965/2017 

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 602/2017

OGGETTO: VOLTURAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ GREEN UP SRL CON SEDE
LEGALE IN COMUNE DI MILANO, VIA PRIVATA BENSI GIOVANNI N. 12/3, DEL
PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ATTO DIRIGENZIALE N. 2957 DEL 16.07.2013 E S.M.I. DI
TITOLARITÀ DELLA SOCIETÀ FAECO SRL RELATIVO ALLA DISCARICA SITA IN
COMUNE DI BEDIZZOLE (BS), LOC. CASCINA NOVA LOCATELLI.

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:
il decreto del Presidente della Provincia n. 229 del 28/09/2016 che conferma al sottoscritto l'incarico
di direzione del Settore Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato
amministrativo del Presidente della Provincia; 

il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che all’art. 107 individua le funzioni e le
responsabilità dei dirigenti;

VISTI:
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
la l.r. n. 24/2006, i cui artt. 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al
rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente alla
tipologia di impianto in oggetto;

la deliberazione di giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461 recante disposizioni in materia di
garanzie finanziarie;

RICHIAMATI:
l’atto dirigenziale n. 2957 del 16.07.2013 avente ad oggetto:“Rinnovo con modifiche
dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto della Regione Lombardia n. 8001 del
18/07/2007 e s.m.i. Per l'impianto IPPC sito in loc. Cascina Nova Locatelli, comune di Bedizzole”;
la nota di questa Provincia prot. n. 95535 del 01.08.2013 contenente modifiche per errata corrige nel
provvedimento di cui all'atto dirigenziale n. 2957 del 16/07/2013;
la nota di questa Provincia prot. n. 154729 del 16.12.2013 avente ad oggetto “Presa d'atto del piano
di utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte nei lavori di approntamento del lotto 2 della vasca E
della discarica;
la nota di questa Provincia prot. n. 2033 del 13.01.2014 avente ad oggetto “Presa d'atto della
modifica non sostanziale” relativa alla captazione e trattamento degli sfiati dei serbatoi;
la nota di questa Provincia prot. n. 54286 del 28.04.2014 avente ad oggetto “Presa d'atto
dell'aggiornamento del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte nei lavori di
approntamento del lotto 2 della vasca E della discarica;
la nota di questa Provincia prot. n. 74132 del 12.06.2014 avente ad oggetto “ Presa d'atto della

N.965/2017

Documento Firmato Digitalmente



comunicazione di modifiche non sostanziali al pianto di monitoraggio delle acque sotterranee (Allegato
Tecnico all'A.I.A. Punto B.15);
la nota di questa Provincia prot. n. 78061 del 20.06.2014 avente ad oggetto “Presa d'atto del secondo
aggiornamento del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte nei lavori di approntamento
del lotto 2 della vasca E della discarica;
la nota di questa Provincia prot. n. 107802 del 08.09.2014 avente ad oggetto “Presa d'atto della
comunicazione di modifica non sostanziale” relativa alla classificazione del lotto 2 della vasca E in
sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del D.M.
27/09/2010 con contestuale individuazione dei limiti di ammissibilità dei rifiuti;
la nota di questa Provincia prot. n. 152651 del 29.12.2015 avente ad oggetto”Precisazioni e presa
d'atto dell'emanazione del decreto 24 giugno 2015 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare recante “Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei
criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;
la nota di questa Provincia prot. n. 75732 del 05.07.2016 avente ad oggetto “Presa d'atto della
comunicazione di modifica non sostanziale” relativa al posizionamento di un geosintetico per la
separazione dei rifiuti;
la nota di questa Provincia prot. n. 22212 del 22.02.2017 avente ad oggetto “Criteri tecnici per
stabilire quanto il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica, ai sensi
dell'art. 48 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 di ISPRA;

RICHIAMATA inoltre la Comunicazione di modifica non sostanziale all'impianto “IPPC” presentata in
data 09.02.2017 da Faeco srl con la quale la ditta intende modificare parte dei materiali costituenti il sistema
di copertura superficiale finale della discarica ed aggiornare le modalità di gestione del materiale di scavo
derivante dalle opere di approntamento della vasca E;
PREMESSO che con nota del 02.03.2017, registrata al P.G. Provinciale con il n. 28889/17 in data
07.03.2017, la società Green Up srl (c.f. 04992110967) con sede legale in comune di Milano, via Privata
Giovanni Bensi n. 12/3, ha comunicato, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del d.lgs. n. 152/06 la
variazione della titolarità della discarica in oggetto e la conseguente volturazione della relativa
autorizzazione integrata ambientale, integrata con la documentazione di cui alla nota del 20.03.2017 p.g.
34612; 

VISTI:
copia del certificato rilasciato dal notaio Amedeo Venditti dello studio Notarile Consolandi-Prinetti-
Venditti di Milano dal quale risulta che con atto del 01.03.2017 la società Faeco ha concesso in affitto il
Ramo d'Azienda avente ad oggetto la Discarica di Bedizzole a favore della società Green Up srl (C.F.
04992110967);
il contratto di affitto d'azienda scaricato da C.C.I.A.A. con la visura camerale;

dichiarazione da parte del legale rappresentante della società subentrante di accettazione di tutti gli
obblighi, condizioni e prescrizioni contenute nelle autorizzazioni oggetto dell'istanza di volturazione;

attestazione di versamento della somma di 300 euro a titolo di oneri istruttori;

l'autocertificazione antimafia; 

organigramma del personale adibito alla gestione dell'impianto;

VISTA, inoltre, la seguente documentazione trasmessa in data 27.03.2017 dichiarazione di pagamento
dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01150931874931;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell’art. 147
bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della
Provincia n. 33 del 30 gennaio 2017;

DISPONE
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di volturare a favore della società Green Up srl (c.f. 04992110967) con sede legale in comune di
Milano, via Giovanni Bensi n. 12/3, l'autorizzazione di cui all'atto dirigenziale n. 2837 del 10.07.2013e
le note in premessa citate nonché l'istanza di modifica presentata in data 09.02.2017, relative alla
discarica sita in comune di Bedizzole (Bs), loc. Cascina Nova Locatelli di titolarità della società Faeco
srl, che quivi sono da intendersi integralmente richiamate ad ogni effetto;

1.

di stabilire che, entro 60 giorni dalla data del presente atto, la società Green Up srl presti a questa
Provincia, a proprio nome, le garanzie finanziarie, mediante idonee appendici alle garanzie finanziarie
già prestate dalla società Faeco srl, ovvero nuove garanzie;

2.

che le appendici confermino i seguenti periodi di validità:3.

- in base all’art. 14, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 36/03, la garanzia finanziaria relativa alla
gestione operativa abbia validità per almeno due anni dalla data della comunicazione di
chiusura di cui all’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 36/03;
- la garanzia finanziaria relativa alla gestione post operativa sia valida per almeno trenta anni
dalla data della comunicazione di chiusura di cui all’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 36/03o
secondo quanto stabilito dal D.d.g. n. 3588 del 09.03.2005;

che le eventuali nuove garanzie finanziarie siano prestate con i medesimi periodi di validità in base a
quanto stabilito dalla d.g.r. n. VII/19461 del 19/11/2004;

4.

di dare atto che la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui sopra, entro il termine ivi
previsto, ovvero la difformità delle stesse può comportare la revoca del presente atto, previa diffida
come previsto dalla d.GR n. 19461 del 19.11.2004;

5.

di stabilire che la ditta comunichi a questa Provincia entro 30 giorni dalla data del presente atto
l'iscrizione dell'unità locale alla C.C.I.A.A.;

6.

che la data di efficacia della presente volturazione decorre dalla data di accettazione, da parte di questa
Provincia, delle garanzie finanziarie di cui ai precedenti punti, precisando che da tale data la gestione
dei rifiuti potrà essere avviata dalla società subentrante;

7.

di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’atto di
notorietà in cui dichiara di aver annullato la marca da bollo in premessa citata per l’apposizione sul
presente atto;

8.

di dare atto che siano fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di
assenso comunque denominati, la cui acquisizione sia prevista dalle normative vigenti in relazione
all’impianto ed all’attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;

9.

che il presente atto venga comunicato alla società Green Up srl mediante trasmissione tramite PEC
apasrl@pec-mail.it;

10.

l’invio del presente atto, tramite PEC, al Comune di Bedizzole, all’A.R.P.A. di Brescia, all’ATS, e alla
Regione Lombardia per quanto di loro competenza;

11.

che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l’impianto, unitamente alle
autorizzazioni in premessa citate, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

12.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi
termini stabiliti dalla legge.
Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI Brescia, lì 30-03-2017
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