
ATTO N. DD 1465 DEL 06/04/2022

Rep. di struttura DD-TA0 N. 90

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: PRESA D’ATTO VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE/TITOLARITÀ DI:
D.D. N. 75-17924/2010 del 03/05/2010 E S.M.I., COME RINNOVATA CON D.D. N. 113-
1986/2020 del 08/06/2020

da: GREEN UP S.R.L.
Sede legale: Milano (MI) 20152 – Via Giovanni Bensi 12/3
Sede operativa: Collegno (TO) 10093 – Via Villa Cristina, n. 28/3 - Savonera
P.IVA e C.F. 04992110967
Pos.: 006292

a: GREEN UP S.P.A.
Sede legale: Milano (MI) 20152 – Via Giovanni Bensi 12/3
Sede operativa: Collegno (TO) 10093 – Via Villa Cristina, n. 28/3 - Savonera
P.IVA e C.F. 04992110967
Pos.: 006292

Premesso che:

La GREEN UP S.R.L. è titolare di autorizzazione rilasciata con D.D. n. 75-17924/2010 del 03/05/2010 e
s.m.i.,  come  rinnovata  con  D.D.  N.  113-1986/2020  del  08/06/2020  ad  oggetto  “AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO  DI  IMPIANTO  DI  RECUPERO  E  SMALTIMENTO  RIFIUTI  SPECIALI  NON
PERICOLOSI”, presso la sede operativa sita nel Comune di Collegno (TO) 10093-Via Villa Cristina, n. 28/3;

Con istanza del 19/01/2022, ns. prot. n. 7546 del 19/01/2022, la GREEN UP S.P.A. (di seguito la società)
segnalava la variazione di ragione sociale/titolarità, a seguito di cambio di forma giuridica, chiedendo la
voltura della suddetta autorizzazione;

Vista la ns.  nota prot.  n. 21525 del  11/02/2022 di  comunicazione avvio del  procedimento di  variazione
ragione sociale/titolarità, con contestuale sospensione dello stesso, con cui si informava  la società che per
procedere con la voltura richiesta occorreva integrare l’istanza e la documentazione trasmessa con 
• originale della  polizza fideiussoria/deposito cauzionale come richiesto in fase di autorizzazione ai sensi

della D.G.R. n. 20-182 del 12/06/2000 e s.m.i., intestata all’impresa subentrante;
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• copia  dell’atto  di  subentro nel  titolo giuridico di  disponibilità  dei  locali  utilizzati  per  lo  svolgimento
dell’attività. 

Considerato che:

La società ha provveduto a integrare l’istanza in data 17/03/2022 , ns prot. n. 38447 del 17/03/2022;

Visto il certificato del casellario giudiziale, pervenuto in data 18/02/2022;

Verificato che il cambio di forma giuridica è intervenuto in data 31/12/2021, come risulta da atto notarile;

Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere  alla  presa  d'atto  della  variazione  di  ragione  sociale/titolarità,
costatando che rimane invariata la sede dell’impianto corrente nel Comune di:
• Collegno (TO) 10093 -Via Villa Cristina, n. 28/3 - Savonera
e che l’azienda dichiara che nulla è variato circa l’attività autorizzata con i provvedimenti passati, nonché le
tecnologie impiegate rispetto a quanto dichiarato nelle relazioni tecniche a suo tempo inviate;

Visti:

• Il D.Lgs. 152/2006 del 03/04/2006 e s.m.i.;

• La Legge 241/90 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di
accesso agli atti amministrativi";

• La Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., recante
"Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni
di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/97";

• La Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni  e  fusioni  dei  Comuni",  così  come  modificata  dalla  Legge  11  agosto  2014,  n.  114,  di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

• Che  la  competenza  all'adozione  del  presente  provvedimento  spetta  al  Dirigente,  ai  sensi
dell'articolo 107 del  Testo Unico delle  leggi  sull'Ordinamento degli  Enti  Locali  approvato con
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto metropolitano;

• L'articolo 48 dello Statuto metropolitano;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'intervenuta variazione di ragione sociale/titolarità della D.D. n. 75-17924/2010 del
03/05/2010 e s.m.i., come rinnovata con D.D. N. 113-1986/2020 del 08/06/2020, nel seguente modo: 

da: GREEN UP S.R.L.
Sede legale: Milano (MI) 20152 – Via Giovanni Bensi 12/3
Sede operativa: Collegno (TO) 10093 – Via Villa Cristina, n. 28/3 - Savonera
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P.IVA e C.F. 04992110967
Pos.: 006292

a: GREEN UP S.P.A.
Sede legale: Milano (MI) 20152 – Via Giovanni Bensi 12/3
Sede operativa: Collegno (TO) 10093 – Via Villa Cristina, n. 28/3 - Savonera
P.IVA e C.F. 04992110967
Pos.: 006292

fatto salvo tutto quanto altro previsto nella stessa autorizzazione e s.m.i.;

2. che all’impresa autorizzata fanno capo tutte le incombenze e le prescrizioni derivanti dal provvedimento
richiamato al punto 1. e s.m.i.;

3. di comunicare il presente provvedimento all’ARPA di Torino e al Comune di Collegno (TO);

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica,  rispettivamente entro i
termini di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell’atto;

che il  presente provvedimento,  non comportando oneri  di  spesa a carico della  Città  Metropolitana,  non
assume rilevanza contabile.

Torino, 06/04/2022 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Claudio Coffano

Pag 3 di 3


		2022-04-06T09:48:01+0200
	CLAUDIO COFFANO




