
AREA AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 5029 del 26/11/2015 prot n. 2015/1972

Oggetto: D.Lgs. 152/06 art. 208, Società Igiene Ambientale S.p.A. – integrazione D.D. n. 8178 del 
11.08.2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~
PREMESSO che la Regione Umbria con Legge Regionale n. 3 del 2 marzo 1999 di “Riordino delle funzioni  

e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della 

legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Decreto Legislativo 31 marzo 1988, n. 112”, che stabilisce che: “Sono 

trasferite alle province le funzioni amministrative indicate nelle lettere d) ed e) del comma 1, dell’art. 19 del  

D.Lgs. n. 22/97, che le esercitano con le modalità fissate, rispettivamente dagli artt. 27 e 28 del medesimo 

decreto”;

PREMESSO INOLTRE che la Regione  Umbria con Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, “Norme per 

la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate”, all'art. 5 “Funzioni delegate alle province”, 

stabilisce al comma 1 che: “Sono delegate alle province le funzioni per il rilascio dell’autorizzazione unica di 

cui all’articolo 208 del D.Lgs. 152/02006, […]”;

VISTA la Decisione 18 dicembre 2014 n. 2014/995/Ue;

VISTO il Regolamento Ue 18 dicembre 2014 n. 1357/2014;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 “Ulteriori  disposizioni correttive ed integrative del  

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale”;
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VISTO il  Decreto  Legislativo  3  dicembre  2010  n.  205  “Disposizione  di  attuazione  della  Direttiva  

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti che abroga 

alcune direttive”;

VISTO il  Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n.  46 “Attuazione della  direttiva  2010/75/UE relativa  alle 

emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento)”;

VISTO quanto stabilito dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il punto 6.6.2 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, che indica le stazioni di trasferenza come 

strutture di supporto alla logistica che consentono di ottimizzare la movimentazione dei rifiuti dai luoghi di 

produzione a quelli di smaltimento;

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  D.G.R.  n.  749/03  “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”;

RICHIAMATO l’art.  23 del D.Lgs. 33/2013, che pone a carico delle pubbliche amministrazioni precisi 

obblighi  di  pubblicazione,  sul  sito  web istituzionale  dell’Ente  – Sezione “Amministrazione trasparente”,  

riguardanti i provvedimenti amministrativi;

VISTO il rinnovo dell’autorizzazione rilasciato al Comune di Marsciano con D.D. n. 8178 del 11.08.2010 ai  

sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l’esercizio di una stazione di trasferenza in Voc. Casanova, 

loc. Olmeto del Comune di Marsciano;

VISTA la D.D. n. 10845 del 02.12.2011 con la quale è stata volturata l’autorizzazione di cui alla D.D. n. 

8178 del 11.08.2010 a favore della Soc. Società Igiene Ambientale S.p.A.;

VISTA la nota della Soc. S.I.A. S.p.A acquisita al prot. n. E-0506632 del 21.10.2015, con la quale chiede 

l’integrazione della Determinazione Dirigenziale n. n. 8178 del 11.08.2010 relativa all’autorizzazione per la 

gestione della Stazione di Trasferenza;

VISTO  la relazione tecnica e la determinazione dell’A.T.I. N. 2 concernente la modalità di gestione dei  

rifiuti provenienti dallo spezzamento stradale;

VISTA la relazione istruttoria dell’Ufficio Autorizzazioni e Monitoraggio Rifiuti;

RITENUTO che non sussistono condizioni ostative all’integrazione dell’autorizzazione di cui sopra;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Dirigente Responsabile del Servizio

DETERMINA

di  integrare  ai  sensi  dell’art.  208  del  D.Lgs.  152/06,  l’autorizzazione  rilasciata  con  D.D.  n.  8178  del 

11.08.2010  al Comune di Marsciano per l’esercizio di un “impianto di trasferenza per rifiuti urbani”, alla 

Soc. Società Igiene Ambientale – S.I.A. S.p.A. alle seguenti condizioni e prescrizioni: 

-1- di riconfermare per quanto non specificato nel presente atto tutte le condizioni e prescrizioni contenute  

nella D.D. n. n. 8178 del 11.08.2010 e n. 10845 del 02.12.2011;

-2- presso l’impianto potranno essere conferiti i seguenti rifiuti:
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COD 
CER

TIPOLOGIA RIFIUTO ATTIVITÀ 
EFFETTUATE

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

20.03.01 Rifiuti urbani non differenziati D13
Impianto di selezione e riciclaggio di 
Ponte Rio - Perugia

20.03.03 Rifiuti della pulizia delle strade D13 – R13
Discariche di Pietramelina – Perugia 
e Borgogiglione – Magione – 
impianti di selezione e recupero

-3- sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative;

-4-  si  intendono  applicate  tutte  le  norme  attualmente  vigenti  in  materia,  anche  se  non  espressamente 

richiamate nel presente atto;

-5- avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR entro i termini previsti dalla Legge;

-6- di  disporre,  ai  sensi  dell’art.  23 del  D.Lgs.  33/2013,  la  pubblicazione delle  informazioni  relative  al 

presente atto sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione trasparente”;

-7- di inviare il presente atto alla Regione dell’Umbria, all’A.T.I. N. 2, al Comune di Marsciano e alla Soc. 

S.I.A. S.p.A.;

-8- di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e dell’art. 7 del “Regolamento sul rapporto tra i  

cittadini e l’amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi”, approvato 

con  Delibera  Consiliare  n.  11  del  07  febbraio  2013,  è  stato  individuato  il  Dr.  Borislav  Vujovic  quale 

responsabile del presente procedimento amministrativo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE
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