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dell'Emilia - Romagna
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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2943 del 17/06/2019

Oggetto Cambio di intestazione dell'Autorizzazione Unica ai sensi
dell'art.  208  del  D.  Lgs.  152/2006  n.  DET-AMB-2017-
4177  del  02/08/2017  rilasciata  alla  Ditta
"IDEALSERVICE S.C." con sede legale in Via Basaldella
n. 90 nel Comune di Pasian di Prato (UD), per l'impianto
ubicato  in  Via  Dante  Alighieri  n.  75  nel  comune  di
Cadelbosco Sopra, a favore della Ditta "I. BLU Srl" con
sede legale in Via Basaldella n.86 nel Comune di  Pasian
di Prato (UD).

Proposta n. PDET-AMB-2019-3020 del 17/06/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciasette GIUGNO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il
Responsabile  della  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Reggio  Emilia,  VALENTINA
BELTRAME, determina quanto segue.



Pratica n. 14848/2019

Cambio di intestazione dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 n. DET-
AMB-2017-4177 del 02/08/2017 rilasciata alla Ditta “IDEALSERVICE S.C.” con sede legale in Via
Basaldella n. 90 nel Comune di Pasian di Prato (UD), per l’impianto ubicato in Via Dante Alighieri n.
75  nel  comune  di  Cadelbosco  Sopra,  a  favore  della  Ditta  “I.  BLU Srl”  con  sede  legale  in  Via
Basaldella n.86 nel Comune di  Pasian di Prato (UD).

      LA DIRIGENTE
Visto:
- l'art.  16  comma  2  della  legge  regionale  n.  13/2015  il  quale  stabilisce  che  le  funzioni  di

autorizzazione  nelle materie  previste  all’articolo 14,  comma 1, lettere  a),  b),  c),  d)  ed e),  già
esercitate  dalle  Province  in  base  alla  legge  regionale,  sono  esercitate  attraverso  l’Agenzia
regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE).

- le  Deliberazioni  della  Giunta  Regionale  n.  2173/2015  che  approva  l'assetto  organizzativo
dell'Agenzia  e  n.  2230/2015  che  stabilisce  la  decorrenza  dell'esercizio  delle  funzioni  della
medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 n. DET-AMB-2017-
4177 del 02/08/2017 rilasciata alla Ditta “IDEALSERVICE S.C.” con sede legale in Via Basaldella n.
90 nel Comune di Pasian di Prato (UD) riguardante l’attività di gestione rifiuti, svolta nell’impianto
ubicato in Via Dante Alighieri n. 75  nel comune di Cadelbosco Sopra,

Preso atto della istanza di cambio di intestazione (voltura) della suindicata autorizzazione, acquisita
in data 03/05/2019 al PG/70463, nella quale il rappresentante legale della Ditta “IDEALSERVICE
S.C.” in qualità di Ditta cedente e il Legale rappresentate della Ditta I BLU Srl in qualità di Ditta
subentrante  chiedono  congiuntamente  la  voltura  dell’autorizzazione  n.  DET-AMB-2017-4177 del
02/08/2017 a favore della subentrante ditta “I. BLU Srl” con sede legale in Via Basaldella n.86 nel
Comune di Pasian di Prato (UD), per effetto del conferimento di ramo d’azienda come da verbale
dell’Assemblea dei Soci,  rep. n.4637, racc.  n. 3319 del 08/04/2019 (registrato il  16/04/2019 al n.
5472),  redatto  dal  Notaio  Fabiana  Vinale,  dichiarando  che  nulla  è  variato  rispetto  alla  attività
autorizzata con il vigente provvedimento;

Atteso che la sopra citata istanza è finalizzata al cambio di intestazione (voltura) dell’Autorizzazione
Unica ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 n. DET-AMB-2017-4177 del 02/08/2017 a favore
della nuova ragione sociale per il  proseguimento dell’attività alle condizioni di cui alla sopracitata
vigente autorizzazione.
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Dato atto che con il presente atto le disposizioni e le prescrizioni della suddetta autorizzazione sono
in capo alla Ditta subentrante, che ne assume gli obblighi di osservanza; 

Dato atto altresì che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale
Antimafia  (BDNA)  senza  riscontro  da  parte  della  Prefettura,  le  amministrazioni  interessate  sono
tenute  a  procedere  alla  concessione  del  provvedimento  richiesto,  ai  sensi  dell'art.88 del  D.  Lgs.
159/2011; 

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento,  di provvedere al rilascio del  cambio di
intestazione (voltura) dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006;

DETERMINA

1)  il  cambio  di  intestazione  (voltura)  della suddetta  autorizzazione  n.  DET-AMB-2017-4177 del
02/08/2017 a favore della Ditta “I. BLU Srl” con sede legale in Via Basaldella n.86 nel Comune di
Pasian di Prato (UD), confermando i limiti e le prescrizioni ivi contenute;

2) di autorizzare il proseguimento dell’attività di gestione rifiuti nell’impianto ubicato in Via Dante
Alighieri n. 75 nel comune di Cadelbosco Sopra alle condizioni indicate nell’Autorizzazione Unica ai
sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 n. DET-AMB-2017-4177 del 02/08/2017;

3) di disporre che il presente atto è parte integrante dell’autorizzazione n. DET-AMB-2017-4177 del
02/08/2017 di cui resta ferma la scadenza al  08/09/2027 e che il  presente documento deve essere
tenuto assieme alla citata autorizzazione n. DET-AMB-2017-4177 del 02/08/2017;

4)  di  disporre che il  presente atto ha efficacia  dalla data  di  decorrenza  della  garanzia finanziaria
intestata alla Ditta “I. BLU Srl” per la attività di gestione rifiuti dell’impianto ubicato in Via Dante
Alighieri n. 75 nel comune di Cadelbosco Sopra, e previa accettazione di detta garanzia da parte della
scrivente ARPAE.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti
al  Tribunale  Amministrativo Regionale  entro 60  (sessanta)  giorni,  ovvero  ricorso  straordinario  al
Capo dello Stato entro 120 (centoventi)  giorni;  entrambi i  termini decorrono dalla comunicazione
ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente 
   del Servizio Autorizzazioni e Concessione

 (D.ssa Valentina Beltrame)

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo n. 01180794614521
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.


