Protocollo n. 27835/LB1

Torino, 07/03/2017
Spett.le

Green Up S.r.l.
PEC apasrl@pec-mail.it

e, p.c.,

Alla Waste Italia S.p.a.
PEC wasteitalia@legalmail.it
e-mail ambiente@wasteitalia.it
All’A.R.P.A.
Dipartimento di Torino
PEC dip.torino@pec.arpa.piemonte.it
Al Comune di Collegno (TO)
PEC posta@cert.comune.collegno.to.it
Al Comune di Chivasso (TO)
PEC protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

OGGETTO: Comunicazione avvio del procedimento di variazione ragione
sociale/titolarità
Vostra istanza del 02/03/2017, ns. prot. n. 25761/LB1 del 02/03/2017
Vostra istanza del 03/03/2017, ns. prot. n. 26337/LB1 del 03/03/2017
Si informa che, il procedimento di presa d’atto della variazione di ragione sociale/titolarità
da Waste Italia S.p.A. a Green Up S.r.l., come da Vostra istanza del 02/03/2017 ns. prot. n.
25761/LB1 del 02/03/2017 e Vostra istanza del 03/03/2017 ns. prot. n. 26337/LB1 del 03/03/2017, è
stato avviato in data 02/03/2017.

-

-

Il procedimento di variazione riguarderà l’attività svolta presso le sedi operative site in:
Collegno (TO) - Savonera – Via Villa Cristina, n. 28 (pos. 006292), nello specifico:
Determinazione Dirigenziale n. 75-17924/2010 del 03/05/2010 e s.m.i. ad oggetto “Messa in
riserva di rifiuti speciali non pericolosi (Operazione R13 di cui all’allegato C del D.Lvo
152/06 e s.m.i.).”;
Chivasso (TO) – Località Fornace Slet (pos. 020928), nello specifico:
l’iscrizione n. 35/2016 del 27/06/2016 cl. 5^, al Registro Provinciale delle Imprese che
effettuano operazioni di recupero energetico del biogas prodotto dalla discarica di cui al
D.Lgs. 152/2006.

1
AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
Servizio Amministrazione e Controllo
Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 8616921 - Fax 011 8614276
www.cittametropolitana.torino.it

Il procedimento dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di avvio.
Per procedere con le volture richieste è necessario trasmettere:
- come da Voi anticipato nella medesima istanza, originale dell’appendice di voltura
della polizza fideiussoria legata all’autorizzazione n. 75-17924/2010 del 03/05/2010 e
s.m.i.;
- copia degli atti definitivi di subentro nell’attività oggetto del presente procedimento,
con apposta la registrazione dovuta per legge.
Inoltre, si informa che con nota prot. n. 33832 del 07/03/2017 è stata chiesta alla Prefettura di
Torino la comunicazione antimafia ai sensi dell’ art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e con ns. nota prot. n.
27239 del 06/03/2017 è stato chiesto il certificato del Casellario Giudiziale in applicazione delle
norme di cui all’art. 71 D.P.R. 445/2000 e all’art. 39 D.P.R. 313/2002, si attende la risposta degli enti
preposti per la regolare prosecuzione del procedimento.
Si comunica, altresì, che ogni ulteriore informazione in ordine ai termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. sono reperibili sul nostro sito internet
alla pagina:
http://www.cittametropolitana.torino.it/istituzionale/procedimenti.shtml
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Molina.
Per eventuali chiarimenti si prega di contattare la Sig.ra Nadia Sgrò (tel. 011/861.6921, email nadia.sgro@cittametropolitana.torino.it).
Distinti saluti
Per il Dirigente del Servizio
Il Direttore d’Area
(Dott.ssa Paola Molina)
Sottoscritto con firma digitale

2
AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
Servizio Amministrazione e Controllo
Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 8616921 - Fax 011 8614276
www.cittametropolitana.torino.it

