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PARERE SUAP PER VARIAZIONE TITOLARITÀ AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
RILASCIATA, CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 382 DEL 23/05/2013, IN CAPO ALLA
DITTA ECODECO S.R.L., CON SEDE LEGALE IN MILANO ED IMPIANTO SITO IN
VILLAFALLETTO, LOC. FORMIELLE, CA SCINA DELLE FORMICHE, A FAVORE DELLA DITTA
A2A AMBIENTE S.R.L., CON SEDE LEGALE IN BRESCIA.

Premesso che
- con provvedimento dirigenziale n. 382 del 23/05/2013, è stata rinnovata, in capo alla Ditta
ECODECO S.r.l., con sede legale in Milano, C.so di Porta Vittoria, 4, e impianto sito in Villafalletto,
Loc. Formielle, Cascina delle Formiche, l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio delle
attività IPPC
-5.3. Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato II A della
direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
-5.4 Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al giorno o con una capacita' totale di oltre
25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.”;
- in data 12 luglio 2013, lo Sportello Unico del Comune di Villafalletto ha trasmesso a questa
Provincia l’istanza con cui la Ditta A2A AMBIENTE S.r.l., con sede legale in Brescia, Via Lamarmora,
230 e operativa in Villafalletto, Loc. Formielle, Cascina delle Formiche – P. IVA 01066840180 – nel
comunicare, a decorrere dal 01.07.2013, l’avvenuta variazione di denominazione sociale della Ditta
ECODECO S.r.l., con sede legale in Milano, C.so di Porta Vittoria, 4, e impianto sito in Villafalletto,
Loc. Formielle, Cascina delle Formiche – P. IVA 01066840180 -, chiede la variazione di titolarità del
provvedimento autorizzativo indicato nel precedente capoverso;
Visti
-

la legge regionale 26 aprile 2000, n, 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

-

la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle
funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;

-

la D.G.R. n. 20-192 del 26.06.2000 “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. 22/97”,
come successivamente modificata ed integrata;

-

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

-

il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.
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69”, che ha inserito la disciplina dell’A.I.A. al titolo III bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. abrogando il
relativo D.Lgs 59/05;
-

il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 del di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello
Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998;

-

il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello
Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;
visto l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla variazione di titolarità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con
provvedimanto dirigenziale n. 382 del 23/05/2013, da Ditta ECODECO S.r.l., con sede legale in
Milano, C.so di Porta Vittoria, 4, e impianto sito in Villafalletto, Loc. Formielle, Cascina delle Formiche
– P. IVA 01066840180 – a Ditta A2A AMBIENTE S.r.l., con sede legale in Brescia, Via Lamarmora,
230 e operativa in Villafalletto, Loc. Formielle, Cascina delle Formiche – P. IVA 01066840180,
evidenziando che
- devono essere rispettate tutte le prescrizioni tecniche, amministrative e gestionali contenute e
richiamate nel provvedimento dirigenziale n. 382 del 23/05/2013;
- il titolare dell’autorizzazione è tenuto ad aggiornare, tempestivamente - inviandone le copie
necessarie alla Provincia - le garanzie finanziarie prestate alla Provincia per assicurare, in ogni
momento, la copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino dell’area autorizzata, nonché per il
risarcimento dei danni derivanti all’ambiente;
- il presente atto, in quanto formato nell’ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010 n.
160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla
struttura unica competente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA TERRITORIO
Dott. Luciano FANTINO
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