ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2019-1152 del 11/03/2019

Oggetto

Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta GB CATALYST
S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena - Via
Capannaguzzo n. 3681. VOLTURA da GOBBI SPARE
PARTS S.r.l. a GB CATALYST S.R.L. dell'autorizzazione
rilasciata con D.P.P. n. 128 del 14.05.2015, prot. prov. n.
45055/15, e s.m.i. relativa all'impianto sito in Comune di
Longiano - Via Pio La Torre n. 28.

Proposta

n. PDET-AMB-2019-1208 del 11/03/2019

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante

TAMARA MORDENTI

Questo giorno undici MARZO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121
Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA
MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta GB CATALYST S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena –
Via Capannaguzzo n. 3681. VOLTURA da GOBBI SPARE PARTS S.r.l. a GB CATALYST S.R.L. dell'autorizzazione
rilasciata con D.P.P. n. 128 del 14.05.2015, prot. prov. n. 45055/15, e s.m.i. relativa all’impianto sito in
comune di Longiano – Via Pio La Torre n. 28.
LA DIRIGENTE DI ARPAE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;
Viste:
- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in
materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al
31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella
titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;
Evidenziato che con D.P.P. n. 128 del 14.05.2015, prot. prov. n. 45055/15, e s.m.i., la ditta GOBBI SPARE
PARTS S.r.l., con sede legale in Comune di Cesena – Via Capannaguzzo n. 3681, è stata autorizzata ai sensi
dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 all'esercizio dell’impianto di recupero rifiuti sito in Longiano – Via Pio La
Torre n. 28;
Vista la domanda ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, acquisita al PG n. 20109 del 06.02.2019, con cui il
legale rappresentante della ditta GB CATALYST S.R.L. chiede la voltura della suddetta autorizzazione senza
apportare alcuna modifica all’attività autorizzata a seguito di “subaffitto di ramo d’azienda con opzione di
acquisto”;
Dato atto che tale domanda è controfirmata dal legale rappresentante della ditta GOBBI SPARE PARTS S.r.l.;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta GB CATALYST S.R.L. ai sensi degli artt.
7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG n. 23292 del 12.02.2019;
Acquisito al PG n. 26712 del 19.02.2019, il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante
della ditta in oggetto;
Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi
del D.Lgs. 159/2011 mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1
dello stesso decreto per la ditta GB CATALYST S.R.L. inoltrata in data 08.02.2019 tramite Banca Dati
Nazionale
Unica
della
Documentazione
Antimafia
con
protocollo
n.
PG_PR_FCUTG_Ingresso_0009248_20190208, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;
Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 88, comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 159/11, in merito ai termini per il
rilascio della comunicazione antimafia, secondo il quale “4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il
prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui
all'articolo 87, comma 1. 4.bis Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione
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di cui all'articolo 89";
Acquisita in data 06.02.2019, PG n. 20109 del 06.02.2019, l’autocertificazione di cui all’art. 89 del D.Lgs.
159/2011 e s.m.i., attestante l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del medesimo Decreto da parte del legale rappresentante della ditta in oggetto sottoposto a verifica antimafia;
Ritenuto pertanto di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell’art. 88,
comma 4 bis del D.Lgs. 159/11 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di revocare
l'autorizzazione, qualora l’esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura attesti la sussistenza di cause
interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, e s.m.i.;
Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "Direzione Generale. Conferimento
degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al
personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di
cui alla L.R. 13/2015";
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione
dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie
articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i
procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio
idrico;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 112/2018 con la quale sono stati prorogati fino al
30/06/2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;
Vista la nota della Dirigente di questo SAC di Arpae del 04/09/2018 PGFC/2018/13898 avente ad oggetto:
“Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa”;
Atteso che nei confronti della sottoscritta, Dr.ssa Tamara Mordenti, non sussistono situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr. Luana
Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis
della Legge n. 241/90;
Su proposta della responsabile del procedimento;
DETERMINA
1) di prendere atto del contratto di subaffitto di ramo di azienda con opzione di acquisto stipulato tra
GOBBI SPARE PARTS S.r.l. e GB CATALYST S.R.L. con atto notarile del 29.01.2019, rep. n.
234271/58468, registrato il 20.02.2019 al n. 1439 – Serie 1T;
2) di volturare a favore della ditta GB CATALYST S.R.L. (C.F./P.IVA 04422160400) con sede legale in
Comune di Cesena – Via Capannaguzzo n. 3681, l'autorizzazione rilasciata con D.P.P. n. 128 del
14.05.2015, prot. prov. n. 45055/15, e s.m.i. alla ditta GOBBI SPARE PARTS S.r.l. con sede legale in
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Comune di Cesena – Via Capannaguzzo n. 3681, relativa all’impianto sito in Comune di Longiano –
Via Pio La Torre n. 28;
3) di precisare che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione
rilasciata con D.P.P. n. 128 del 14.05.2015, prot. prov. n. 45055/15, e s.m.i. non espressamente
modificate con il presente atto. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli
atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
DISPONE
4) Che, entro 90 giorni dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata dalla ditta
GOBBI SPARE PARTS S.r.l. a favore di Arpae ai sensi della D.G.R. n. 1991/03 per l'esercizio
dell'impianto sopra citato sia volturata alla nuova società “GB CATALYST S.R.L.” . In alternativa la
ditta potrà prestare, per l’esercizio dell’impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo
quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate.
a) l’importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 40139 Bologna, è pari a € 75.000,00;
b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità dell’autorizzazione rilasciata
con D.P.P. n. 128 del 14.05.2015, prot. prov. n. 45055/15, e s.m.i. maggiorata di due anni;
c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10
giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
▪ reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell’art. 54 del regolamento
per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato
con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
▪ fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del RDL 12/3/1936, n.
375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle
condizioni contrattuali di cui all’Allegato B alla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003 );
▪ polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata
all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di
libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (conforme allo schema di
riferimento delle condizioni contrattuali di cui all’Allegato C alla D.G.R. n. 1991 del 13
ottobre 2003);
d) qualora fosse presentata una nuova garanzia finanziaria in sostituzione di quella attualmente
prestata, quest’ultima potrà essere svincolata decorsi 2 anni dall’accettazione della nuova
polizza;
e) la compagnia assicuratrice o l’istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva
di certificazione con la quale il firmatario della polizza/atto integrativo dichiarerà di essere
legittimato a sottoscrivere la stessa, allegando copia del proprio documento di identità in corso
di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella
posta in calce alla polizza;
f)

il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con
la quale il firmatario della polizza/atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere
la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del
firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla
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polizza;
g) le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale
dell'atto integrativo o della nuova garanzia finanziaria;
h) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà
essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di
controllo;
i)

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell’autorizzazione
previa diffida. In ogni caso l’esercizio delle operazioni di gestione rifiuti da parte della ditta GB
CATALYST S.R.L. è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte
di Arpae, della garanzia finanziaria prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a
tale accadimento l’attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto
quest’ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta
accettazione;

5) di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 5 della L.R.
44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e
delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
6) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
7) di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr. Luana Francisconi
attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge
n. 241/90.
8) di fare salvi:
◦ i diritti di terzi;
◦ eventuali modifiche alle normative vigenti;
◦ la possibilità dell'Agenzia di revocare l'autorizzazione, qualora l’esito delle verifiche effettuate
tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia attestino la sussistenza di
cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;
9) di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge
alternativamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed
entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
10) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta GB CATALYST S.R.L., alla ditta Gobbi Spare Parts
S.r.l., ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune e all'Azienda USL Romagna
territorialmente competenti.
Per la Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Dr.ssa Carla Nizzoli)
Il Delegato Responsabile della P.O. Procedimenti Unici
Dr.ssa Tamara Mordenti
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

