Numero 1660 Reg. Determinazioni
Registrato in data 20/09/2017

AMBIENTE
Rifiuti

Dirigente: CLAUDIO CONFALONIERI

OGGETTO
VOLTURA A FAVORE DELLA DITTA SAVOLDI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI
ALBANO S. ALESSANDRO, VIA GALVANI, 5 DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA ALLA
DITTA SAVOLDI LUIGI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ALBANO S.
ALESSANDRO, VIA GALVANI, 5, CON D.D. N. 2084 DEL 16/8/2012 E S.M.I., PER
L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI ALBANO S. ALESSANDRO, VIA GALVANI, 5.
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IL DIRIGENTE dott. Claudio Confalonieri
IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente della Provincia n. 320 del 09/12/2016, con il quale è
stato conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 01/01/2017
e fino al 31/12/2019, in base al nuovo assetto organizzativo, definito con Decreto del Presidente della
Provincia n. 264 del 16/11/2016;
VISTI:
- la L.R. 12/12/2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme
in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, avente per oggetto “Nuove disposizioni in materia di
garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed
all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5
febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn.
45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L. 30/12/2008 n. 210;
- la L. 24/01/2011 n. 1;
- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2011 “Approvazione delle «Linee guida
per l’individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai
sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»”;
- il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;
- la Decisione 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE “Decisione della Commissione che modifica la
decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
ATTESO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 spettano alla Provincia le funzioni
amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello
smaltimento dei rifiuti;
RICHIAMATE:
- la D.D. n. 2084 del 16/8/2012 avente per oggetto “Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs
152/2006 e s.m.i. all’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R3 E R4) di rifiuti pericolosi e
non pericolosi presso l’impianto sito in Comune di Albano Sant’Alessandro, Via Luigi Galvani 5.
Ditta Savoldi Luigi Srl con sede legale in Comune di Albano Sant’Alessandro, Via Luigi Galvani 5.”;
- la polizza fidejussoria n. 882000329 del 26/9/2012, pervenuta con nota datata 1/10/2012 (agli atti
provinciali al prot. n. 96922 del 2/10/2012) emessa dalla HDI ASSICURAZIONI S.p.A., accettata con
nota provinciale prot. n. 1097/9-11/EG del 31/1/2013;
- la D.D. n. 120 del 23/1/2013 avente per oggetto “Proroga dei termini previsti dalla DD n° 2084
del 16/8/2012 avente per oggetto “Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
all’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R3 E R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi
presso l’impianto sito in Comune di Albano Sant’Alessandro, Via Luigi Galvani 5. Ditta Savoldi
Luigi Srl con sede legale in Comune di Albano Sant’Alessandro, Via Luigi Galvani 5.”;
- l’appendice 1 alla polizza fidejussoria n. n. 882000329 del 26/9/2012, pervenuta con nota datata
1/10/2012 (agli atti provinciali al prot. n. 96922 del 2/10/2012) trasmessa con nota datata 5/3/2013,
(protocollo provinciale n. 23273 del 6/3/2013) ed accettata con nota provinciale 28715/9.11/EG del
20/03/2013;
- la DD n. 909 del 6/5/2013 con cui è stato rilasciato il provvedimento avente per oggetto “Proroga
dei termini previsti dalla DD n° 2084 del 16/8/2012 avente per oggetto “Autorizzazione ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. all’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R3 E
R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l’impianto sito in Comune di Albano Sant’Alessandro,
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Via Luigi Galvani 5. Ditta Savoldi Luigi Srl con sede legale in Comune di Albano Sant’Alessandro,
Via Luigi Galvani 5.”;
- l’appendice 2 alla polizza fidejussoria n. n. 882000329 del 26/9/2012, pervenuta con nota datata
30/5/2013 (agli atti provinciali al prot. n. 55102 del 31/5/2013) ed accettata con nota provinciale
59377/9.11/EG del 12/6/2013;
- la D.D. n. 266 del 10/2/2014 avente per oggetto “Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla realizzazione di varianti sostanziali ed
allo scarico in pubblica fognatura dei reflui. Impianto sito in Comune di ALBANO
SANT’ALESSANDRO Via Luigi Galvani, 5 già autorizzato con D.D. n. 2084 del 16/8/2012 e s.m.i..
Titolare la Ditta SAVOLDI LUIGI. SRL con sede legale in Via Luigi Galvani, 5 ALBANO
SANT’ALESSANDRO.”;
- la D.D. n. 265 del 18/2/2015 è stato rilasciato il provvedimento avente per oggetto avente per
oggetto “Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 3 Aprile 2006,
n. 152 e s.m.i., ad apportare varianti non sostanziali all’impianto sito in Comune di ALBANO
SANT’ALESSANDRO Via Luigi Galvani, 5 già autorizzato con D.D. n. 2084 del 16/8/2012 e s.m.i..
Titolare la Ditta SAVOLDI LUIGI. Srl con sede legale in Via Luigi Galvani, 5 ALBANO
SANT’ALESSANDRO.”;
- le appendici n. 3 e n. 4 alla polizza fidejussoria n. 882000329 del 26/9/2012 emesse dalla HDI
Assicurazioni Spa rispettivamente in data 3/4/2014 e 19/3/2015, trasmesse con nota datata 24/3/2015
(protocollo provinciale n. 24860 del 25/3/2015);
- la D.D. n. 1504 del 16/7/2015 è stato rilasciato il provvedimento avente per oggetto “Impianto sito
in Comune di Albano San’Alessandro, Via L.Galvani, 5 di titolarita’ della ditta Savoldi Luigi Srl con
sede legale in Comune di Albano San’Alessandro, Via L.Galvani, 5. Nulla-Osta avvio impianto di cui
alla D.D. n. 266 del 10/02/2014 come modificata con d.d. N. 265 DEL 18/2/2015 con le modifiche
apportate in fase di realizzazione.”;
- l’appendice alla polizza fidejussoria n. 882000329 del 26/9/2012 emessa dalla HDI Assicurazioni
Spa in data 78/2015, trasmessa con nota del 10/8/2015 (protocollo provinciale n. 66073 del
13/8/2015) ed accettata con nota provinciale 66715/9.11/EG del 18/8/2015;
- l’appendice n. 5 alla polizza fidejussoria n. 882000329 del 26/9/2012 emessa dalla HDI
Assicurazioni Spa in data 25/8/2015, trasmessa con nota del 9/9/2015 (protocollo provinciale n.
71651 del 11/9/2015) ed accettata con nota provinciale 78622/9.11/EG del 07/10/2017;
VISTA l’istanza datata 28/7/2017 (protocollo provinciale n. 46196 del 31/7/2017) con la quale la ditta
SAVOLDI S.R.L., con sede legale in Comune di Albano S. Alessandro, Via Luigi Galvani, 5, ha
chiesto la voltura a proprio favore dell’autorizzazione rilasciata con D.D. n. 2084 del 18/2/2012 e
s.m.i. alla ditta SAVOLDI LUIGI S.R.L., con sede legale e insediamento in Comune di Albano S.
Alessandro, Via Luigi Galvani 5;
VISTE:
- la copia, dichiarata conforme all’originale, del “VERBALE NEGOZIALE DI ASSEMBLEA
DELLA SOCIETA’ SAVOLDI S.R.L.” datato 07/07/2017, Repertorio n. 6175, Raccolta n. 4414,
redatto dal dott. Ermogene Miraglia, Notaio in Bergamo, Registrato a Bergamo 1 il 19/07/2017, N.
28405 serie 1T, trasmessa in allegato all’istanza di voltura, da cui emerge:
• l’acquisizione al patrimonio della società SAVOLDI S.R.L. del ramo di azienda relativo
all’attività “commercio di rottami ferrosi e non ferrosi; trattamento, recupero, smaltimento
e intermediazione di rifiuti” del socio “Savoldi Luigi S.R.L.”;
• che “la società conferitaria sarà immessa nel possesso del ramo d’azienda conferito, per
ogni effetto utile ed oneroso, a partire dal giorno 01 (uno) ottobre 2017
(duemiladiciassette)”;
- la dichiarazione datata 28/07/2017 con cui le società SAVOLDI LUIGI S.R.L. e SAVOLDI
S.R.L., visto il verbale di cui al punto precedente, considerato che la proprietà immobiliare viene
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mantenuta in carico alla società SAVOLDI LUIGI S.R.L., si impegnano a sottoscrivere il contratto di
locazione entro il 15/9/2017;
DATO ATTO che la ditta SAVOLDI S.R.L. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti
per l’istanza presentata;
VISTE le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e del D.Lgs
159 del 06/09/2011) datate 26/07/2017, 14/09/2017, 15/09/2017, 19/09/2017 e 20/09/2017,
(protocollo provinciale n. 46196 del 31/7/2017 e n. 55141 del 20/09/2017) attestanti che a carico dei
Soggetti individuati all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. non sussistono le cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo D.Lgs 159/2011 e s.m.i.;
RITENUTO, altresì, che la Provincia abbia facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e
contestuale sospensione, revoca di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;
RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell’art. 51 dello Statuto della Provincia di Bergamo
approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2105, nonché dell’art. 107 del
D.Lgs 18/08/2000, n. 267 all’emanazione del presente provvedimento;
FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di
altri Enti;
DETERMINA
1) di volturare a favore della ditta SAVOLDI S.R.L., con sede legale in Comune di Albano S.
Alessandro, Via Luigi Galvani, 5, l’autorizzazione rilasciata alla ditta SAVOLDI LUIGI S.R.L.,
con sede legale in Comune di Albano S. Alessandro, Via Luigi Galvani, 5, con D.D. n. 2084 del
16/08/2017 e s.m.i., a decorrere dalla data del 01/10/2017;
2) di confermare integralmente, per quanto non modificato e/o in contrasto con il presente atto, le
prescrizioni e le disposizioni impartite con D.D. n. 2084 del 16/08/2017 e s.m.i., compresa la data
di scadenza (07/08/2022);
3) di disporre che, entro la data del 30/10/2017, la ditta SAVOLDI S.R.L. dovrà dare riscontro del
subentro nelle garanzie assicurative versate dalla ditta SAVOLDI LUIGI S.R.L., presentando
un’appendice di variazione/integrazione della fidejussione già versata che ne rapporti la validità
anche al presente provvedimento, dando atto che, in difetto, verrà avviata procedura di revoca del
provvedimento medesimo;
4) di disporre che l’efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di notifica;
5) di stabilire che, entro la data del 1/10/2017, la ditta SAVOLDI S.R.L. dovrà fornire
documentazione attestante la disponibilità dell’area sede dell’impianto per tutto il periodo di
validità dell’autorizzazione, dando atto che, in difetto, sarà avviata la procedura di revoca del
presente provvedimento;
6) di far presente che l’attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete, in particolare,
accertare che il soggetto autorizzato ottemperi alle disposizioni impartite con le autorizzazioni
rilasciate, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13 del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell’art. 197, comma 2 del
medesimo Decreto, può avvalersi dell’A.R.P.A.;
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7) di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative,
nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto nel presente provvedimento;
8) di prescrivere che la cessazione dell’attività dell’impianto autorizzato e ogni variazione
intervenuta successivamente all’approvazione della presente autorizzazione: della titolarità, del
legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell’impianto, di ogni altro soggetto di cui
all’art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 ovvero delle condizioni dichiarate ai fini del rilascio delle
autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività dovranno essere tempestivamente comunicate al
Servizio Rifiuti provinciale ed al Comune territorialmente competente per territorio;
9) di far presente che dovrà essere presentata alla Provincia istanza di voltura delle autorizzazioni per
lo svolgimento dell’attività qualora il soggetto titolare muti ragione sociale o denominazione
sociale o sede legale o si determini un mutamento societario;
10) di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l’impianto, al Soggetto
interessato;
11) di disporre la trasmissione del presente provvedimento a: Regione Lombardia - D.G. Ambiente
D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Comune di Albano S. Alessandro, A.R.P.A.
Lombardia – Dipartimento di Bergamo e Cremona, A.T.S. Bergamo, A.T.O. Ufficio d’Ambito
della Provincia di Bergamo, UNIACQUE S.p.A. Servizio Idrico Integrato;
12) di riservarsi la revoca della presente autorizzazione nel caso in cui le verifiche antimafia attivate
dovessero dare esito positivo;
13) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento
potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nel
termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di notifica.
IL DIRIGENTE
Dott. Claudio Confalonieri
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 a norme collegate
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