N.101/2018

Atto Dirigenziale n° 101/2018
SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 107/2018
OGGETTO: VOLTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ BPM AUTODEMOLIZIONI S.R.L.
CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MONTICHIARI (BS), VIA GHEDI N. 37, DEL
PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ATTO DIRIGENZIALE N. 5361 DEL 22.09.2016 DI
TITOLARITÀ DELLA SOCIETÀ AUTODEMOLIZIONI B.P.M. DI POLLINI GIANFRANCO
& C. SNC, RELATIVO ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI MONTICHIARI (BS), VIA
GHEDI N.37.
IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:
il decreto del Presidente della Provincia n. 333 del 21/12/2017 che conferma al sottoscritto l’incarico
di Direzione del Settore Ambiente e della Protezione Civile;
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 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
la l.r. n. 26 del 12.12.2003 “Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
la deliberazione di giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461 recante disposizioni in materia di
garanzie finanziarie;
RICHIAMATO il provvedimento di cui all'atto dirigenziale n. 5361 del 22.09.2016 avente ad oggetto: “Ditta
Autodemolizioni B.P.M. Di pollini Gianfranco & C. snc con sede legale in comune di Montichiari(BS) via
Ghedi n.37. Rinnovo del provvedimento n. 2202 del 27.07.2006 ed autorizzazione alla gestione di varianti non
sostanziali nell'insediamento ubicato in comune di Montichiari (BS), via Ghedi n. 37, per l’esercizio di
operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti speciali non
pericolosi, messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi,messa in riserva (R13), deposito preliminare
(D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall’attività, nonché all'esercizio delle operazioni di messa
in sicurezza, demolizione, pressatura, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di
veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i”;
PREMESSO che:
con nota del 18.12.2017, registrata al protocollo provinciale con il n. 161594, la società BPM
Autodemolizioni srl (C.F. 03949770980) con sede legale in comune di Montichiari (BS), via Ghedi n.
37, ha presentato la comunicazione di subentro alla società Autodemolizioni BPM di Pollini Gianfranco
& C. snc, nella titolarità dell'autorizzazione di cui all'atto dirigenziale di questa Provincia n. 5361 del
22.09.2016 per la gestione dell’impianto rifiuti sito in comune di Montichiari (Bs), via Ghedi n. 37;
con nota del 21.12.2017 prot. 163732 questa Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi
della L. 241/90 e richiesto integrazioni;
con nota del 02.01.2018, registrata al protocollo provinciale con il n. 429, e nota del 05.01.2018,
registrata al pg. Provinciale con il 3506 in data 10.01.2018, la ditta ha integrato la documentazione
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necessaria alla voltura;
VISTA la seguente documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di voltura:
copia dell’atto repertorio n. 111.144, raccolta n. 39810, del Notaio dr Francesco Lesandrelli del
07.12.2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate ufficio BS2 il 14.12.2017 al n. 53892 Serie 1T, dal
quale risulta l'affitto del ramo di azienda corrente in comune di Montichiari, via Ghedi n. 37, da parte
della ditta Autodemolizioni BPM di Pollini Gianfranco & C. snc alla ditta BPM Autodemolizioni srl ;
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 ditta subentrante;
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, resa
dal legale rappresentante della ditta subentrante di accettazione di tutti gli obblighi, condizioni e
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni oggetto dell'istanza di voltura;
copia bollettino relativo al versamento della somma di 300 euro a titolo di oneri istruttori;
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,
relativa all’accettazione da parte di Battaglia Luca dell’incarico di direttore tecnico responsabile
dell’impianto;
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;
l’organigramma del personale adibito alla gestione dell'impianto;
la copia del contratto di locazione commerciale del 03.01.2018 trasmesso per la registrazione in data
03.01.2018 all'Agenzia delle Entrate prot. 18010317241941485;
le dichiarazioni di pagamento dell'imposta di bollo, in cui il legale rappresentante dichiara di aver
annullato la marca da bollo n. 01161210267916 per la presentazione dell'istanza e il n.
01161210267905 da apporre sul presente atto;
l'appendice n. 1, dal quale risulta il nuovo contraente BPM Autodemolizioni srl, rilasciata da SACE BT
Spa in data 02.01.2018, alla polizza n. 1674.00.27.2799702237 del 20.10.2016;
la certificazione di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 rilasciato da ICQ alla ditta
subentrante;

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. 33 del 30 gennaio 2017;
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;

1.

DISPONE
di volturare a favore della ditta BPM Autodemolizioni srl (C.F. 03949770980) con sede legale in
comune di Montichiari, via Ghedi n.37, l'autorizzazione n. 5361 del 22.09.2016 in premessa richiamata
, relativa all'impianto sito in comune di Montichiari (Bs), via Ghedi n. 37, di titolarità della ditta
Autodemolizioni BPM di Pollini Gianfranco & C. snc, che quivi è da intendersi integralmente
richiamata ad ogni effetto;

2. l'accettazione dell'appendice n. 1 alla polizza fidejussoria n. 1674.00.27.2799702237 del 20.10.2016
rilasciata da SACE BT Spa in data 02.01.2018;
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3. che la data di efficacia della presente voltura decorre dalla data del presente atto per effetto dell'atto di

cessione del ramo d'azienda (repertorio n. 111.144, raccolta n. 39810) e dell'accettazione dell'appendice
sopra citata, precisando che da tale data la gestione dell'impianto potrà essere avviata dalla società
subentrante;

4. di stabilire che ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l’impresa

subentrante (BPM Autodemolizioni srl) deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e
alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In
mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che
la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e
continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;

5. di dare atto che questa Provincia si riserva, in relazione all’attuazione dei predetti Regolamenti UE ed
alla loro osservanza, l’adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a
seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;

6. 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;
7. che il presente atto venga comunicato alla ditta BPM Autodemolizioni srl mediante trasmissione
tramite PEC bpmautodemolizionisrl@legalmail.it e alla ditta Autodemolizioni BPM di Pollini
Gianfranco & C. snc PEC autodemolizionebpm@legalmail.it;
8. l’invio della presente autorizzazione, tramite PEC, al Comune di Montichiari (BS), all’A.R.P.A. di
Brescia, all’ATS, e all'ufficio Acque di questa Provincia, per quanto di loro competenza;
9. 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.
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 12-01-2018
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