COD. PRATICA: 2018-002-4514

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 4018 DEL 24/04/2018
OGGETTO:

D.Lgs. 152/06 art. 208, Soc. Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A. – TSA
S.p.A. – Rinnovo dell’autorizzazione alla gestione di un impianto per la
trasferenza e messa in riserva di rifiuti urbani, sito in loc. Pineta, Fraz.
Macchie nel Comune di Castiglione del Lago.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista l’istanza, iscritta agli atti della Regione Umbria con prot. n. E-0256699 del 04.12.2017,
a firma della Dott.ssa Alessia Dorillo, in qualità di Legale Rappresentante della Soc.
Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A. – TSA S.p.A., partita IVA 01857340549, con sede legale
in Magione, loc. Soccorso, Via Case Sparse n. 107, nella quale è stato chiesto, ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione di un
dell’autorizzazione alla gestione di un impianto per la trasferenza e messa in riserva di rifiuti
urbani, rilasciata dalla Provincia di Perugia con D.D. n. 1404 del 25.02.2008;
Vista la documentazione allegata all’istanza;
Visto l’iter amministrativo condotto come di seguito descritto:
− con nota pec prot. n. U-35284 del 20.02.2018 è stata trasmessa alla Ditta
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proponente, comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unica;
con nota pec prot. n. U-35425 del 20.02.2018 è stata convocata la prima riunione
della Conferenza di Servizi, fissando la data per il giorno 18.01.2018 e convocando:
• Comune di Castiglione del Lago;
• Ministero dell’Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Perugia;
• ASL Umbria 1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
• A.U.R.I. Autorità Umbra Rifiuti e Idrico;
• Sezione Autorizzazione Unica Ambientale;
− nell’ambito del procedimento sono stati acquisiti i seguenti atti e pareri favorevoli con
prescrizioni dei soggetti coinvolti nel procedimento:
• Determinazione Dirigenziale n. 1444 del 14.02.2018 relativa all’adozione
dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 per il medesimo
stabilimento e relativa allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue
industriali derivanti da dilavamento dei piazzali e di acque reflue assimilate alle
domestiche e derivanti dai servizi igienici, provenienti dal centro di raccolta e dalla
stazione di trasferenza ubicati nello stesso perimetro aziendale e all’impatto
acustico;
• Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale n. 3 del 22.02.2018 rilasciato
dal Comune di Castiglione del Lago;
• USL Umbria 1, Dipartimento di Prevenzione – Sportello Insediamenti Produttivi,
prot. n. 41144 del 15.03.2018, acquisito con prot. n. E-54217 del 15.03.2018;
• Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia prot. n. 4650 del 21.03.2018,
acquisito con prot. n. E-60377 del 22.03.2018 in materia di prevenzione incendi;
la Conferenza di Servizi si è quindi regolarmente tenuta in un’unica seduta, nella quale,
considerato quanto manifestato dalle Amministrazioni presenti e nei pareri acquisiti, la stessa
ha positivamente valutato l’istanza presentata, proponendone l’approvazione con prescrizioni
ed il conseguente rilascio dell’autorizzazione, così come riportato nel verbale della stessa
Conferenza.
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., in
particolare l’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, “Norme per la gestione integrata dei rifiuti
e la bonifica delle aree inquinate”;
Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. 5 maggio 2009, n. 301;
Vista la Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8: “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Vista la D.G.R. n. 749/2003 “L.R. 31 luglio 2000, n. 14, art. 19, comma 4. Indirizzi e criteri
per l’approvazione dei progetti, l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti
di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del previgente D.Lgs. 22/97 –
Approvazione”;
Vista la D.G.R. n. 1819/2003 “L.R. 14/02. Art. 19 c. 4 Indirizzi criteri approvazione progetti.
L’autorizzazione realizzazione e esercizio impianti smaltimento recupero rifiuti artt. 27 e 28
D.Lgs. 22/97. Integraz. DGR 749/03”;
Vista la D.G.R. n. 1881/2010 “Indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di
cui all’art. 3, comma 5, lettere d) ed e) della L.R. 13 maggio 2009, n. 11. Determinazioni”;
Vista la D.G.R. n. 926/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato gli interventi
organizzativi relativi anche alla Direzione regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura,
beni culturali e spettacolo e la conseguente D.D. n. 7973 del 02.08.2017 di assegnazione del
personale;
Vista la D.G.R. 351/2018 “L.R. 11/2009 art. 3 – Criteri generali per la determinazione
dell’importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di
smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell’art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214216 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.”;
Visto l’Allegato Tecnico redatto della Sezione Autorizzazione Integrata Ambientale con il
quale sono state recepite le prescrizioni formulate dai soggetti coinvolti nel procedimento e
−
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sono state stabilite le condizioni e prescrizioni per il mantenimento delle conformità
impiantistiche (sez. 2) e per la gestione dell’impianto (sez. 3);
Preso atto altresì dell’evidenza di pagamento degli oneri istruttori di cui alla D.G.R. n. 1655
del 23.12.2016, trasmesso dalla Soc. Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A.;
Preso atto altresì, che non sono intervenute modifiche all’impianto rispetto a quanto
approvato dalla Provincia di Perugia con D.D. n 1404 del 25.02.2008, come modificata dalla
D.D. n. 2869 del 18.04.2012;
Ritenuto di dover rinnovare l’autorizzazione alla gestione dell’impianto per la trasferenza e
messa in riserva di rifiuti urbani, nel rispetto degli elaborati progettuali in atti e delle
condizioni e prescrizioni stabilite nell’Allegato Tecnico, stabilendo altresì che, ai sensi del
comma 6 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 l’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali […] il presente
atto sostituisce:
− l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell’art.
269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Dato atto che per i seguenti titoli, restano valide le condizioni e prescrizioni stabilite dal
provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato dal Comune di Castiglione del
Lago:
− l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti
dall’impianto, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
− la comunicazione di cui all’art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia
di impatto acustico;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di rinnovare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l’autorizzazione alla gestione
dell’impianto, a favore dalla Soc. Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A. – TSA S.p.A., con
sede legale in Magione, loc. Soccorso, Via Case Sparse n. 107, nel rispetto delle
condizioni e prescrizioni di cui alle sezioni 2 e 3 dell’allegato tecnico, parte integrante e
sostanziale del presente atto, per la durata di anni 10 (dieci) a far data dal presente atto,
salvo richiesta di rinnovo da presentare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza;
2. che la presente Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 6 dell’art. 208 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., sostituisce:
a) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto, ai sensi
dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. di porre obbligo alla ditta di:
a) trasmettere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del presente atto, la polizza
fidejussoria di cui al comma 11, dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 aggiornata con i
termini della presente determinazione, con l’importo e le modalità di cui alla
sezione 3 dell’allegato tecnico;
b) comunicare qualsiasi variazione societaria e della nomina del Responsabile
Tecnico dell’impianto intervenga successivamente al rilascio del presente atto
autorizzativo;
5. di stabilire che il presente rinnovo non esonera dal conseguimento degli atti o dei
provvedimenti di altre Autorità previste dalla legislazione vigente per l’esercizio
dell’attività in oggetto;
6. di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al procedimento e gli atti
correlati sono depositati agli atti di ufficio di questo Servizio regionale;
7. di trasmettere copia del presente atto a:
a) alla Soc. Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A. in qualità di richiedente e gestore
del SII;
b) al Comune di Castiglione del Lago;
c) all’Azienda USL Umbria 1;
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d) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia;
e) all’ARPA Umbria, ai fini dell’aggiornamento del catasto emissioni;
f) all’A.U.R.I.;
g) alla Sezione Autorizzazione Unica Ambientale;
8. di disporre che una copia della documentazione presentata, debitamente vidimata per
approvazione, sia rilasciata alla Soc. Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A.;
9. di pubblicare il presente Atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, ad
esclusione degli allegati;
10. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e che avverso la presente determinazione
è ammesso il ricorso al TAR entro i termini previsti dalla Legge;
11. di dichiarare che l’autorizzazione di cui al presente atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 23/04/2018

L’Istruttore
Nicola Casagrande
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Terni lì 24/04/2018

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Paolo Grigioni
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 24/04/2018

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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