
Atto Dirigenziale n° 968/2021 

SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 313/2021

OGGETTO: VOLTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ R.P.F. S.R.L. CON SEDE LEGALE
IN COMUNE DI ALFIANELLO (BS) VIA MAZZINI N. 284/286, DEL PROVVEDIMENTO DI
CUI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 460 DEL 24.02.2020 DI
TITOLARITÀ DELLA SOCIETÀ DALENA ECOLOGIA S.R.L. PER L'INSTALLAZIONE
SITA IN COMUNE DI ALFIANELLO VIA MAZZINI N. 284/286.

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:
il decreto del Presidente della Provincia n. 213 del 13/10/2020, che conferisce l’incarico al

sottoscritto di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale 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 (cd Codice dell'ambiente);
la legge regionale n. 24/2006, i cui artt. 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la funzione di
autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell’autorizzazione integrata
ambientale (di seguito AIA) relativamente alla tipologia di impianto in oggetto;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’atto dirigenziale n. 460 del 24.02.2020
rilasciato alla società Dalena Ecologia S.r.l. con sede legale nel comune di Putignano (BA) in
via Cristoforo Colombo n. 23, per l’installazione IPPC sita nel comune di Alfianello (BS), via
Mazzini n. 284/286. Categoria Attività IPPC n. 5.3 lettera b) punto 2 dell’allegato VIII alla
parte seconda del d.lgs. 152/06;
Presa Atto con nota Prot. 67294 del 11/05/2020 impianto lavaggio ruote;

Presa Atto di modifiche non sostanziali, con nota prot. 192775 del 18.12.2020; 

RILEVATO che:

con nota del 05.03.2021, registrata al P.G. Provinciale con il n. 36808 in data 08.03.2021, la
società R.P.F. S.r.l (codice fiscale 03153530989) con sede legale in comune di Alfianello
(BS), via Mazzini n. 284/286, ha presentato la Comunicazione di subentro alla società Dalena
Ecologia S.r.l. nella titolarità di gestione dell’installazione IPPC sita in comune di Alfianello
(BS), via Mazzini n. 284/286;

con nota del 09.03.2021 prot. 37882 questa Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento,
ai sensi della L. 241/90, chiedendo contestualmente integrazioni;
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con nota del 10.03.2021, registrata al P.G. Provinciale in pari data con il n. 38506 la ditta ha
trasmesso le integrazioni;

VISTA la seguente documentazione:
dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46

e 47 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti soggettivi da parte del
legale rappresentante della società subentrante;

copia della dichiarazione del 04.03.2021 rilasciata dal Notaio D.ssa Manuela Mondello con la
quale certifica che con atto a suo rogito è stato stipulato l’atto di compravendita dell’intera
proprietà del complesso industriale corrente in Alfianello via Mazzini dalla società Roda
S.p.A alla società R.P.F. S.r.l; 

copia della dichiarazione del 04.03.2021 rilasciata dal Notaio D.ssa Manuela Mondello con la
quale certifica che con atto a suo rogito è stato stipulato l’atto di risoluzione del contratto
d’affitto d’azienda stipulato dalla società cedente R.P.F. S.r.l. e la società Dalena Ecologia
S.r.l condizionato alla voltura in argomento; 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del d.P.R.
28/12/2000 n. 445, dal legale rappresentante in merito alla conformità dell’originale della
copia trasmessa relativa alle dichiarazioni del Notaio;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28/12/2000
n. 445, del legale rappresentante della società subentrante di accettazione di tutti gli obblighi,
condizioni e prescrizioni contenute nelle autorizzazioni oggetto dell'istanza di voltura;

l’autocertificazione antimafia prevista dagli articoli 88 comma 4 bis, e 89 comma 1, del d.lgs.
159/2011;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28/12/2000
n. 445, con la quale il legale rappresentante dichiara, ai fini del calcolo della garanzia
finanziaria, che i rifiuti in messa riserva vengono avviati al recupero entro sei mesi dall'
accettazione nell'impianto;

attestazione di versamento della somma di 150 euro a titolo di oneri istruttori;

appendice n. 2 del 02.03.2021, alla polizza n. 1674.0027.2799784700 rilasciata dalla agenzia
ACC Marchesi S.r.l. per conto del Gruppo SACE BT S.p.A. dal quale risulta il subentro come
contraente da parte della società R.P.F. S.r.l.;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.
28/12/2000 n. 445, di Dalena Giuseppe Angelo relativa all’accettazione dell’incarico di
direttore tecnico responsabile dell’impianto e al possesso dei requisiti soggettivi;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del d.P.R.
28/12/2000 n. 445, dal legale rappresentante con la quale conferma l’organigramma della
società cedente;

le dichiarazioni di pagamento dell'imposta di bollo, in cui il legale rappresentante dichiara di
aver annullato le marche da bollo del 06.01.2020 n. 01170637155771 per la presentazione
dell'istanza e la n. 01170637155758 da apporre sul presente atto;

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. 13 del 30 gennaio 2020;

DISPONE
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di volturare a favore della società R.P.F. S.r.l. (codice fiscale 03153530989) con sede legale
in comune di Alfianello (BS), via Mazzini n. 284/286, l’autorizzazione e le modifiche in
premessa richiamate relative all’installazione sita in comune di Alfianello (BS), via Mazzini
n. 284/286, di titolarità della società Dalena Ecologia S.r.l., che quivi sono da intendersi
integralmente richiamate ad ogni effetto;

1.

l'accettazione dell’appendice n. 2 del 02.03.2021 alla polizza n. 1674.0027.2799784700
rilasciata dalla agenzia ACC Marchesi S.r.l. per conto del Gruppo SACE BT S.p.A.;

2.

che l’efficacia della presente voltura decorra dalla data di sottoscrizione del presente
provvedimento; che la gestione dei rifiuti potrà essere avviata dalla società subentrante a
seguito del rogito di recessione affitto d’azienda;

3.

di dare atto che la ditta Dalena Ecologia S.r.l., adempia a quanto previsto dalle deliberazioni
della Giunta Regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative
all'applicativo O.R.S.O. fino alla data di cessione, da tale data a tale obbligo subentrerà la
società R.P.F. S.r.l;

4.

di prendere atto che il legale rappresentante della ditta ha presentato le dichiarazioni
sostitutive di certificazione dell’atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da
bollo in premessa citate per l’istanza e per l’apposizione sul presente atto;

5.

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;

6.

che il presente atto venga comunicato mediante trasmissione tramite PEC alle seguenti
società:

7.

R.P.F Sr.l. rpf@legalmail.it;a.
Dalena Ecologia S.r.l. dalenaecologia@pec.it;b.
alla società Sace Bt S.p.A - Agenzia ACC Marchesi di Brescia PEC accmarchesi@
pec.wmail.it) e alla PEC sacebt@pcert.postecert.it; 

c.

di trasmettere il presente atto al Comune di Alfianello, all’A.R.P.A. di Brescia, all’ATS di
Brescia, mediante posta elettronica certificata;

8.

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.

9.

È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale collegandosi al
seguente indirizzo: http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/

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 11-03-2021
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