DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 21/06/2019 n. 657

Settore IV
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo
4.2.1 - UO Gestione rifiuti

OGGETTO: D.LGS. 152/2006, ART. 208 - DITTA MULTI GREEN SRL - SEDE LEGALE:
LOC. CÀ MAIANO 78, FABRIANO (AN) - SEDE OPERATIVA: VIA DELL'INDUSTRIA 11,
CASTELPLANIO. IMPIANTO PER LA GESTIONE DI RIFIUTI (OPERAZIONI R3-R12-R13).
PROVVEDIMENTO N. 34/2019 - RETTIFICA PROVVEDIMENTO N. 33/2019.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'
DELEGATO DAL DIRIGENTE
(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)
VISTI:
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 610 del 14/11/2006 che ha definito le spese istruttorie
per i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni
relative all’approvazione dei progetti e all’autorizzazione alla gestione degli impianti di
recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211 del D.Lgs. 152/2006;
- l’autorizzazione n. 31/2013, emessa con D.D. 371 del 15/7/2013, con la quale la ditta
MULTI GREEN SRL, con sede legale in loc. Cà Maiano 78, FABRIANO (AN), è stata
autorizzata fino al 15/7/2023 all’esercizio di un impianto per il recupero R3 e R13 di
rifiuti non pericolosi di natura organica ubicato in Via dell'Industria 11 nel comune di
CASTELPLANIO;
- il provvedimento di modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione n. 33/2019,
emesso con D.D. 611 del 13/6/2019, relativo all’aggiunta di 7 nuove tipologie di rifiuti
non pericolosi (CER 160103 - pneumatici fuori uso, 160120-170202-150107-20010 –
vetro, 150104-200140 – metalli) e all’aggiunta dell’operazione di recupero parziale R12
sui CER 150104 e 200140;
PRESO ATTO che:
- nel paragrafo I del suddetto provvedimento n. 33/2019 per mero errore materiale sono
state individuate come operazioni di recupero autorizzate le R5-R12-R13, indicando
Pag. 1
Determinazione n. 657 del 21/06/2019

.

l’operazione di recupero R5 (relativa ai rifiuti inorganici) invece di quella, effettivamente
autorizzata, R3 (riferita ai rifiuti organici);
RITENUTO:
- di rettificare il provvedimento n. 33/2019 mediante la corretta individuazione delle
operazioni di recupero autorizzate;
ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990, l’Arch.
Sergio Bugatti, Responsabile dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, rifiuti,
suolo del Settore IV;
DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi
di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte
del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile
VISTI E RICHIAMATI:
l’art.44 c.10 lettera h) e l’art.119 dello Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla
Legge 7 Aprile 2014, n. 56) adottato dall’Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del
2/02/2015;
l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”; la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29.04.2016 dello scrivente Settore ad
oggetto: “Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale”;
il Decreto del Presidente n. 157 del 31.10.2018 ad oggetto: “Affidamento incarichi
dirigenziali” con il quale viene confermato al Dott. Avv. Fabrizio Basso l’incarico dirigenziale ad
interim del Settore IV dalla data del 1° novembre 2018 fino alla data di scadenza del mandato
elettivo del Presidente ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla data di
affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;
la Determinazione del Dirigente del I Settore Area Risorse Umane ed Organizzazione n.
1135 del 05.11.2018 ad oggetto: “Titolare di alta professionalità Arch. Sergio Bugatti - Settore IV,
Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, rifiuti, suolo. Delega di funzioni dirigenziali.
Conferma fino alla data del 20 maggio 2019”;
il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa
dell’Ente”, come da ultimo modificato con Decreto presidenziale n. 45 del 11.04.2018, ad
oggetto “Art. 29 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della
struttura organizzativa dell'Ente. Integrazioni e modifiche al decreto”;
DETERMINA
I. Di rettificare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 208, il provvedimento n. 33/2019, descritto
in premessa, emesso con D.D. 611 del 13/6/2019, rilasciato alla ditta MULTI GREEN SRL,
P. IVA 02189120427, con sede legale in loc. Cà Maiano 78, FABRIANO (AN), come di
seguito indicato:
- nel paragrafo I del suddetto provvedimento, la frase “autorizzata alla gestione
dell’impianto per il recupero (R5-R12-R13) di rifiuti non pericolosi” è sostituita
dalla seguente: “autorizzata alla gestione dell’impianto per il recupero (R3-R12R13) di rifiuti non pericolosi”.
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II.
III.
IV.
V.
VI.

Di ritenere valido quant’altro previsto dal provvedimento n. 33/2019, emesso con D.D.
611 del 13/6/2019.
Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R.
Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo delle Stato entro 120 gg. dalla
sua notifica.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di
spesa.
Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma
dell’art. 5 della legge 241/1990, a responsabile l’arch. Sergio Bugatti;
di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il
combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 9
delle Misure organizzative e obblighi di trasparenza, Sezione III PTPCT 2019/2021.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:
Class. 09.02.02.60 completa.

Ancona, 21/06/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL
DIRIGENTE
BUGATTI SERGIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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