
Atto Dirigenziale n° 486/2017 

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 353/2017

OGGETTO: VOLTURAZIONE A FAVORE DELLA DITTA EURO STEEL SRL, CON SEDE
LEGALE IN COMUNE DI RONCADELLE (BS) VIA SANTA GIULIA, 15, DEL
PROVVEDIMENTO DI TITOLARITÀ DELLA DITTA INOX TRADE SRL RELATIVO
ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RONCADELLE (BS), VIA SANTA GIULIA, 15:
ATTO DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA N. 2505 DEL 22/04/2016
RILASCIATO DAL SUAP DEL COMUNE DI RONCADELLE (BS) IN DATA 13/05/2016 CON
ATTO UNICO N. SUAP/2015/00296.

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)
RICHIAMATI:

il decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2016, n. 229 che conferma l’incarico al
sottoscritto di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del
mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
il Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
all’articolo 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI:
la deliberazione di giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461 recante disposizioni in materia
di garanzie finanziarie;
il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni “Norme in materia
ambientale”;
il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi
dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la
disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”; 
deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2015, n. 3827, recante “Indirizzi regionali in merito alle
modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale
(AUA)” ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59;

PREMESSO CHE questa Provincia, ai sensi dell’articolo n. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 è autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento
dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), quale provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le
attività produttive (SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia
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ambientale di cui all’art. 3 del medesimo decreto; 

RICHIAMATA l’autorizzazione unica ambientale (AUA) n. 2505 del 22/04/2016 rilasciata dal SUAP del
Comune di RONCADELLE (BS) in data 13/05/2016 con atto unico n. SUAP/2015/00296 alla ditta INOX
TRADE SRL per l’esercizio dell’attività di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi
nell’insediamento di Via Santa Giulia 15 nel Comune di RONCADELLE (BS);
VISTA la domanda pervenuta a questa Provincia in data 05/11/2016 e registrata al protocollo generale (P.G.)
con il n. 118444 del 10/11/2016 con la quale la ditta EURO STEEL SRL ha chiesto il subentro alla ditta
INOX TRADE SRL nella titolarità di gestione dell’impianto rifiuti sito in comune di RONCADELLE (BS),
Via Santa Giulia 15 dell’autorizzazione di cui all'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 2505 del
22/04/2016 rilasciato dal SUAP del Comune di RONCADELLE (BS) in data 13/05/2016 con atto unico n.
SUAP/2015/00296.

VISTA la seguente documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di volturazione:
dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 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 decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dal legale rappresentante della ditta subentrante di accettazione di
tutti gli obblighi, condizioni e prescrizioni contenute nelle autorizzazioni oggetto dell'istanza di
volturazione;

attestazione di versamento a titolo di oneri istruttori ai sensi della Giunta Regionale 14 luglio 2015, n.
3827;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, relativa all’accettazione da parte di Mantovani Ivan dell’incarico
di direttore tecnico responsabile dell’impianto;

la dichiarazione relativa al consenso per la pubblicazione dei dati sul sito internet della Provincia;

la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’atto di notorietà, in cui il legale rappresentante dichiara
di aver annullato la marca da bollo n. 01151320110884 da apporre sul presente atto;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta a questa Provincia in data 16/02/2017 registrata al protocollo
generale (P.G.) con il n. 20635 del 20/02/2017 e in data 23/02/2017 registrata al protocollo generale (P.G.)
con il n. 23007 del 23/02/2017 contenente:

copia dell’atto del Notaio Luigi Zampaglione n. 105180 di repertorio, n. 36289 di raccolta, del
13/02/2017, registrato All’Agenzia delle Entrate di Brescia 2 il 14/02/2017 al n. 6196 Serie IT, dal
quale risulta l’affitto del ramo d’azienda da parte della Ditta INOX TRADE SRL alla ditta EURO
STEEL SRL;

l'appendice n. 1 della polizza fidejussoria n. 2129725 del 13/05/2016 rilasciata dalla Coface - Agenzia
Generale A3 Agenti Assicurativi Associati SRL con effetto dal 20/02/2017;

VISTI:

la conforme proposta del responsabile del procedimento;

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;

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.486/2017

Documento Firmato Digitalmente



n. 33 del 30 gennaio 2017;

DISPONE

di volturare a favore della società EURO STEEL SRL con sede legale in comune di MILANO, Via
Durini, 26 l’autorizzazione in premessa richiamata, relativa all'impianto sito in comune di
RONCADELLE (BS), Via Santa Giulia, 15 di titolarità della ditta INOX TRADE SRL, che quivi è da
intendersi integralmente richiamata ad ogni effetto;

1.

l'accettazione dell' appendice n. 1 alla polizza fideiussoria n. 2129725 del 13/05/2016 rilasciata dalla
Coface - Agenzia Generale A3 Agenti Assicurativi Associati SRL con effetto dal 20/02/2017;

2.

l’iscrizione della ditta EURO STEEL SRL al registro delle imprese che effettuano attività di recupero
rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata ai sensi degli articoli 215 e 216 del decreto
legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni con il n. R 1838;

3.

che la data di efficacia della presente volturazione decorre dalla data del presente provvedimento per
effetto dell'atto di cessione d'azienda del Notaio Luigi Zampaglione n. 105180 di repertorio, n. 36289 di
raccolta del 13/02/2017, registrato All’Agenzia delle Entrate di Brescia 2 il 14/02/2017 al n. 6196 Serie
IT e della accettazione dell'appendice alla polizza fideiussoria 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 (EURO STEEL SRL) deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e
alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31 marzo 2011 e n. 715 del 25 luglio
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 prendere atto che il legale rappresentante della ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di
certificazione dell’atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa
citate per l’apposizione sul presente atto;

7.

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;

8.

che il presente atto venga comunicato alla ditta EURO STEEL SRL mediante trasmissione tramite
PEC: eurosteelinternational@legalmail.it;

9.

l’invio del presente provvedimento, tramite PEC, al Suap del Comune di RONCADELLE (BS)
all’A.R.P.A. di Brescia e alla Coface - Agenzia Generale A3 Agenti Assicurativi Associati SRL;

10.

di prescrivere 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.

11.

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
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GIOVANMARIA TOGNAZZI Brescia, lì 23-02-2017
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