DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 28/12/2020 n. 1584

Settore IV
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo
4.2.1 - UO Gestione rifiuti

OGGETTO: D.LGS. 152/2006, ART. 208 - DITTA CAVALLARI SRL - SEDE LEGALE: VIA
DELL'INDUSTRIA 6, OSTRA (AN) - SUBENTRO ALLA DITTA MULTI GREEN SRL DI
FABRIANO NELLA TITOLARITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA GESTIONE DEI
RIFIUTI RELATIVE ALLE SEDI OPERATIVE DI LOC. CÀ MAIANO 78, FABRIANO E VIA
DELL'INDUSTRIA 11 - CASTELPLANIO. PROVVEDIMENTO N. 43/2020.
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE
VISTI:
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 610 del 14/11/2006 che ha definito le spese istruttorie
per i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province:
o le funzioni relative all’approvazione dei progetti e all’autorizzazione alla gestione
degli impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211
del D.Lgs. 152/2006;
o le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale per i suddetti impianti;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 con la quale sono state
approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle
operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208,
211, 214, 215, 216 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152;
- la D.D. n. 546 del 27/11/2015, con la quale sono stati approvati gli schemi di domanda di
autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e delle comunicazioni di cui agli
artt. 214 e 216 del citato decreto, nonché gli elenchi della documentazione da allegare;
- la D.D. n. 750 del 18/7/2018, con la quale sono stati approvati gli schemi per la
stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e smaltimento
rifiuti di cui alla DGR 515/2012;
- l’autorizzazione n. 28/2020, emessa con D.D. 1019 del 29/9/2020, rilasciata alla ditta
MULTI GREEN SRL, con sede legale in Loc. Cà Maiano 78 – FABRIANO, ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, relativa alla gestione dell’impianto per lo smaltimento
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(D15) e il recupero (R3-R5-R13) di rifiuti non pericolosi ubicato presso il medesimo
indirizzo;
l’autorizzazione n. 31/2013, emessa con D.D. 371 del 15/7/2013, e successive modifiche,
con la quale la ditta MULTI GREEN SRL è stata autorizzata ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 152/2006, fino al 15/7/2023, alla gestione dell’impianto per il recupero (R3-R12R13) di rifiuti non pericolosi ubicato in Via dell'Industria 11 nel comune di
CASTELPLANIO;
la domanda pervenuta il 15/12/2020, prot. 44232 del 16/12/2020, con la quale la ditta
Cavallari Srl, con sede legale in Via dell’Industria 6 – OSTRA, ha chiesto il subentro, a
decorrere dal 1/1/2021, nelle suddette autorizzazioni in seguito alla fusione mediante
incorporazione della società Multi Green Srl nella Cavallari Srl;
la nota n. 45396 del 28/12/2020 con la quale questa Provincia ha comunicato alla ditta e ai
Comuni di CASTELPLANIO e di FABRIANO, ove sono siti gli impianti, l’avvio del
procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, chiedendone la pubblicazione
nell’Albo Pretorio comunale per un periodo di 15 giorni consecutivi;
le fidejussioni stipulate a garanzia delle suddette autorizzazioni;

RITENUTO:
- che la presente modifica sia di carattere non sostanziale, sia con riferimento all’art. 208
del D.Lgs. 152/2006, che del capitolo 12 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
- di accogliere la domanda;
ATTESO che il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare
dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente,
Rifiuti, Suolo del IV Settore, nonché delegata dal Dirigente ad interim del IV Settore per
parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta
Area di attività;
DATO ATTO inoltre che, ai fini dell’adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di
interessi di cui all’articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla
Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente
responsabile;
VISTI e RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l’art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto:
“Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale”;
- il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura
organizzativa dell’Ente”, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 85 del
28.05.2019;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 del 31/10/2018 con il quale è
stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona,
l’incarico dirigenziale ad interim del Settore IV a decorrere dall’01/11/2018 e fino alla
data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli
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incarichi ad interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente
assunto a tempo indeterminato o determinato;
la Determinazione del Dirigente del I Settore e ad interim del IV Settore n. 410 del
28/04/2020 con la quale si conferisce al Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni l’incarico di
titolare di posizione organizzativa dell’Area “Tutela e valorizzazione dell’ambiente, rifiuti,
suolo” del Settore IV dell’Ente fino al 31.12.2021 con delega di funzioni dirigenziali con
ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività e comunque come
precisato nella citata Determina;
DETERMINA

I. Di concedere il subentro, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 208, a decorrere dal 1° gennaio
2021, da parte della ditta CAVALLARI SRL, P. IVA 02106690429, con sede legale in Via
dell'Industria 6, OSTRA (AN), alla ditta MULTI GREEN SRL, con sede legale in Loc. Ca’
Maiano 78 – FABRIANO, nella titolarità delle seguenti autorizzazioni:
1. n. 28/2020, emessa con D.D. 1019 del 29/9/2020, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
152/2006, relativa alla gestione dell’impianto per lo smaltimento (D15) e il recupero
(R3-R5-R13) di rifiuti non pericolosi ubicato in Loc. Ca’ Maiano 78 – FABRIANO;
2. n. 31/2013, emessa con D.D. 371 del 15/7/2013, e successive modifiche, ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, relativa alla gestione dell’impianto per il recupero
(R3-R12-R13) di rifiuti non pericolosi ubicato in Via dell'Industria 11 nel comune di
CASTELPLANIO.
II.

Di fare salvo quant’altro previsto dalle autorizzazioni di cui al paragrato I.

III.

Di prescrivere alla ditta di volturare a proprio nome le garanzie finanziarie prestate per le
autorizzazioni di cui al paragrato I, trasmettendo le relative appendici in originale, entro
30 giorni dal ricevimento della presente.

IV.

Di prescrivere alla ditta di inviare entro 30 giorni dal ricevimento del presente
provvedimento la garanzia finanziaria prevista dalla DGR 515/2012, oppure di volturare
a proprio nome la garanzia finanziaria in premessa, inviandone il relativo atto in
originale entro lo stesso termine.

V.
VI.
VII.

Di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi.
Di fare salvi gli eventuali diritti di terzi.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di
spesa.
VIII. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma
dell’articolo 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a responsabile il Dott. Ing. M.
Cristina Rotoloni, titolare dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Tutela e
valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, suolo del IV Settore, nonché delegata dal
Dirigente ad interim del IV Settore per parte delle funzioni dirigenziali con ambito
riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività;
IX.
Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R.
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X.

Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo delle Stato entro 120 gg. dalla
sua notifica.
Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il
combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 9
delle Misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza,
Sezione III PTPCT 2020/2022.

Ancona, 28/12/2020

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE
ROTOLONI MARIA CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione 09.02.02
Fascicolo 2018/60
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