Area Lavori Pubblici e Ambiente
Servizio Rifiuti

Determinazione n. 150
del 28/01/2021

Oggetto: Ditta RIMONDI PAOLO srl – sede legale in Bologna, via Agucchi, 84 - Stabilimento sito
in Via Ca’ Morosini, 8 in Comune di Lendinara (RO). VOLTURA Autorizzazione
Integrata Ambientale intestata a ditta Recoil srl a seguito di fusione per incorporazione.
Il Dirigente
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante disposizioni sulle funzioni e responsabilità
della dirigenza negli enti locali;
VISTO l’art. 51 dello Statuto della Provincia di Rovigo;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19/5776 del 4/02/2009, così come integrato
con deliberazione della G.P. n. 145/33280 del 23/07/2013;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 01 del 08/01/2020, con il quale è stata
disposta l’assegnazione dell’Area Lavori Pubblici e Ambiente al Dirigente Ing. Carlo Gennaro;
CONSTATATO che il presente atto non comporta impegni di spesa per la Provincia di Rovigo;
VISTE le disposizioni di cui alla L. n. 241 del 07/08/1990 ed al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
VISTE le disposizioni di cui alla Parte Seconda e Quarta del D. Lgs. n. 152/06, come modificato
dal D. Lgs. n. 46/2014;
VISTI la Legge 447 del 26/10/1995 e il D.P.C.M. 14/11/1997;
VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del
Veneto n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 33/85 come modificata dalla L. R. n. 4/2016 e dalla L.R. n. 29/2019 in materia di
competenze delegate dalla Regione per gli impianti assoggettati ad AIA;
VISTE le DGRV n. 1519 del 26/05/2009, n. 1298 del 22/07/2014, n. 1633 del 09/09/2014, n. 2721
del 29/12/2014 ed il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 108 del
29/11/2018;
RICHIAMATA la determina n. 1665 del 11/08/2015 con cui è stata rilasciata alla ditta Recoil srl
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l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi,
costituiti da oli esausti, nell’istallazione sita in via Ca’ Morosini, 8 in Comune di Lendinara - codice
IPPC 5.5 “accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi con potenzialità superiore alle 50 t” e codice
IPPC 5.1 lett c) “recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 t/g, che comporti il ricorso
a miscelazione di rifiuti pericolosi (olii)” dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs n.
152/06;
RICHIAMATA inoltre la successiva determina n. 1193 del 07/09/2020 con cui è stata aggiornata
l’AIA in essere a seguito di riesame;
VISTA la documentazione acquisita agli atti della Provincia di Rovigo con prot. n. 2020/25601 del
28/12/2020, con la quale è stata comunicata la variazione di titolarità dell’impianto in oggetto, a
seguito di fusione per incorporazione della ditta Recoil srl nella ditta Rimondi Paolo srl, con sede
legale in Bologna, via Agucchi 84, come da atto del notaio Dott. Simone Chiantini, rep. 25909 del
10/12/2020, agli atti;
VISTA la nota prot. n. 325 del 08/01/2021 con cui la Provincia ha comunicato l’avvio del
procedimento amministrativo;
PRESO ATTO della documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, acquisita agli atti con prot. n.
605 del 13/01/21 e prot. n. 1310 del 21/01/21;
ATTESO che, secondo quanto riportato nella documentazione presente agli atti, non vengono
apportate modifiche alle attività già autorizzate;
PRESO ATTO che il Gestore dell’istallazione e responsabile tecnico dell’impianto rimane
individuato nella figura di Jacopo Pellicciari;
VISTA l’appendice di voltura della polizza fidejussoria n. 0691407696 emessa da HDI
Assicurazioni con scadenza 11/08/2027;
DATO ATTO che la ditta ha assolto agli obblighi di imposta di bollo per il rilascio del
provvedimento trasmettendo via PEC i riferimenti identificativi della marca da bollo da € 16,00 n.
01170799953042 del 16/03/20;
RITENUTO pertanto di procedere all’aggiornamento del provvedimento di AIA per voltura ai sensi
dell’art. 29-nonies della parte seconda del D. Lgs. n. 152/06;
determina
1) di VOLTURARE l'Autorizzazione Integrata Ambientale – rilasciata con Determinazione n.
1665 del 11/08/2015 e successivo aggiornamento rilasciato con Determina n. 1193 del
07/09/2020 per l’attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi, costituiti da oli esausti,
nell’istallazione sita in via Ca’ Morosini, 8 in Comune di Lendinara - codice IPPC 5.5 “accumulo
temporaneo di rifiuti pericolosi con potenzialità superiore alle 50 t” e codice IPPC 5.1 lett c)
“recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 t/g, che comporti il ricorso a miscelazione
di rifiuti pericolosi (olii)” dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs n. 152/06 alla ditta:
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• RIMONDI PAOLO SRL
con sede legale in Bologna – Via Agucchi, 84 – p.iva 02406121208
2) di prendere atto che il gestore, nonché rappresentante legale e responsabile tecnico dell'impianto
in oggetto rimane individuato nella persona di Jacopo Pellicciari;
3) di stabilire che il presente provvedimento costituisce parte integrante della succitata
Determinazione n. 1665/2015, a cui si rimanda per il rispetto di ogni altro adempimento e/o
prescrizione in essa contenuti;
4) di trasmettere, in allegato al presente provvedimento, l’originale in formato .p7m dell’appendice
di voltura della polizza fidejussoria in essere, controfirmato per accettazione da parte dell’Ente
garantito;
5) di ribadire che la validità della suddetta polizza è fissata al 11/08/2027, come riportato all’art. 3
della polizza stessa. Gli ulteriori due anni (11/08/2029) riportati nel frontespizio della
documentazione trasmessa, rappresentano la validità per l’eventuale attivazione o escussione
della garanzia anche dopo la scadenza dell’obbligazione;
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 14/03/13,
n. 33.
Ai sensi dell'art. 3, u.c., della Legge n. 241 del 07/08/1990 avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al T.A.R. Veneto o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica stessa.

il Dirigente
– ing. Carlo GENNARO –

Allegati:

- Allegato 1 - Appendice n. 1 polizza 0691407696 firmata
(impronta: 61E93A5344AFAA766DE3792449DF5DEA6F2F6A487E830C626BA074F539692463)

Gennaro Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

