Imposta di bollo assolta
in modo virtuale.
Autorizzazione
Ufficio Entrate Varese
n. 40248 del 28/11/2002

AREA 4 - AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, RISORSE IDRICHE
ATTO N. 417 del 12/03/2019

OGGETTO: TRUST CODE BY CORTI S.R.L. CON IMPIANTO IN TRADATE (VA) - VIA NINO BIXIO N.
11/B. AUTORIZZAZIONE PROVINCIA DI VARESE N. 225 DEL 30.01.2018. VOLTURA.

IL DIRIGENTE
VISTI:
-

la legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai
documenti amministrativi”;

-

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”,
ed in particolare l’art. 107, commi 2 e 3;

-

la legge regionale Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26: “Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche”;

-

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;

-

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: “Codice dell'amministrazione digitale”, e in particolare l’art. 65;

-

la legge 18 aprile 2005, n. 62: “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004”, che ha disposto che gli oneri per prestazioni
da eseguire da parte di uffici pubblici nell’attuazione delle normative comunitarie sono da porre a carico
dei soggetti interessati;

-

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”, ed in particolare:
 la Parte Terza: “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
 la Parte Quarta: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

-

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 49;

RICHIAMATO il provvedimento della Provincia di Varese: n. 225 del 30.01.2018: “Corti S.r.l. con sede legale
in Venegono Superiore (VA) - Via Giulio Cesare n. 3. Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di
recupero (R13, R12) di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, da svolgersi presso l'impianto ubicato in
Tradate (VA) - Via Nino Bixio n. 11/B. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.”;
RICHIAMATE ALTRESÌ:
-

la legge 21.01.1994, n. 61: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993,
n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente";

-

il d.d.g. n. 36 del 7.01.1998,: “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio
dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;

-

la d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002: “Individuazione dei criteri per la determinazione dell’importo e delle
modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione
alla realizzazione degli impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di
rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed
integrazioni, per l’istruttoria tecnica, per il controllo durante l’attività e per il collaudo finale. Art. 1 della
l.r. 3 aprile 2001, n. 6, recepita dalla Provincia di Varese con deliberazione di Giunta Provinciale n. 384
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del 29.10.2002 e successivamente modificata con deliberazioni del Presidente della Provincia di Varese
di aggiornamento degli oneri istruttori;
-

la d.g.r. n. 10161 del 6.08.2002: “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di
rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l’istruttoria relativa ad
attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio
dell’autorizzazione”;

-

l’art. 16, comma 1, lett. b), della l.r. 26/03, come modificato ed integrato dalle successive leggi regionali,
che trasferisce alle Province lombarde le funzioni amministrative riguardanti l’approvazione, ex articoli
208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale), dei progetti di
impianti di gestione rifiuti non rientranti nella competenza regionale ai sensi della lettera b), c), c-bis), cter) e c-quater) del comma 1., dell’articolo 17, della suddetta legge regionale;

-

la d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004: “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei
soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento
e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;

DATO ATTO che il legale rappresentante dell’Impresa Trust Code by Corti S.r.l. con sede legale in Tradate
(VA) - Via Nino Bixio n. 11/B, ha presentato:
-

istanza in data 21.01.2019 (atti prov.li prot. PEC n. 2987), con la quale chiede la voltura
dell’autorizzazione n. 225 del 30.01.2018 rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, all'esercizio
delle operazione di recupero (R13, R12) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, allo scarico dei reflui
in pubblica fognatura ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività svolta presso l'impianto di Tradate
(VA) - Via Nino Bixio n. 11/B;

-

nota del 30.01.2019 (atti prov.li prot. PEC n. 5264), con la quale l’Impresa ha trasmesso documentazione,
richiesta dalla Provincia di Varese in data 24.01.2019, di prot. n. 4023;

-

nota del 31.01.2019 (atti prov.li di prot. n. 5354), con la quale l’Impresa ha trasmesso l’appendice n. 1 del
28.01.2019 alla garanzia finanziaria n. 1226984 emessa il 26.03.2018 dalla Società Elba Assicurazioni
S.p.A.;

RILEVATO, sulla base della documentazione prodotta dall’Impresa Trust Code by Corti S.r.l. ed in
particolare dell'atto notarile del 12.12.2018, di Repertorio n. 117738 - Raccolta n. 22376, regolarmente
registrato in data 7.01.2019 presso l’Agenzia delle Entrate di Milano 2 al n. 555 - Serie IT), l’avvenuta
trasformazione societaria da “Corti S.r.l.” a “Trust Code by Corti S.r.l.” ed il trasferimento della sede legale da
Venegono Superiore (VA) - Via Giulio Cesare n. 3 a Tradate (VA) - Via Nino Bixio n. 11/B. Con il suddetto
atto del 12.12.2018, l'Impresa ha altresì acquisito tutti gli impianti, le attrezzature e l’avviamento facenti parte
dell’azienda mediante trasferimento del suo patrimonio;
PRESO ATTO:
-

dell’avvenuta trasformazione societaria della Corti S.r.l. e del trasferimento della sede legale da
Venegono Superiore (VA) - Via Giulio Cesare n. 3 a Tradate (VA) - Via Nino Bixio n. 11/B, tale per cui il
titolare dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Varese con provvedimento n. 225 del 30.01.2018 a
detta Impresa, deve intendersi la Trust Code by Corti S.r.l. con sede legale in Tradate (VA) - Via Nino
Bixio n. 11/B;

-

che la Trust Code by Corti S.r.l. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Varese al REA con il n. 233326 dal 19.11.1993, con il seguente oggetto: “Produzione, lavorazione,
realizzazione, stampaggio ed assemblaggio di materiali plastici per conto proprio e per conto terzi. …
(omissis) ….. Ritiro, archiviazione e distruzione di documenti su supporto cartaceo e non; Servizi di
trasporto e smaltimento rifiuti in genere e tutte le attività di lavorazione dei rifiuti stessi, quali stoccaggio,
ammasso, selezione; recupero, triturazione, vagliatura, valorizzazione delle porzioni differenziate
mediante processi meccanici, biologici o chimici. … (omissis) ...;

-

che in data 28.01.2019 l’Impresa ha presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese
dichiarazione per voltura del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato con nota del 24.02.2017, di prot.
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n. 4118/Prev - pratica n. 40803, per l'attività individuata al punto 70.1.B dell'Allegato I del citato d.p.r.
151/2011;
DATO ATTO che:
-

ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo allo svolgimento dell’attività di gestione rifiuti sono state
attivate, ai sensi degli artt. 83 e seguenti del D.Lgs. 159/2011, le verifiche sui requisiti in possesso
dell’Impresa Trust Code by Corti S.r.l., anche mediante autocertificazione (ex art. 46 del D.P.R.
445/2000), come previsto dall’art. 88, comma 4-bis del medesimo decreto legislativo;

-

la Trust Code by Corti S.r.l. è proprietaria del sito e dell’immobile ove viene svolta l’attività di gestione
rifiuti;

-

l’Impresa ha trasmesso l’appendice n. 1 del 28.01.2019 alla garanzia finanziaria n. 1226984 emessa il
26.03.2018 dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A., redatta secondo i criteri di cui alla d.g.r. n. 19461 del
19.11.2004;

FATTO PRESENTE che l'A.T.S. dell’Insubria, con nota del 12.02.2019, di prot. n. ISP-V.0015384 (atti prov.li
prot. PEC n. 7425), ha comunicato che non si rilevano, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza,
elementi ostativi alla richiesta in oggetto;
CONSIDERATO che con l’istanza in argomento l’Impresa Trust Code by Corti S.r.l. chiede esclusivamente
la voltura del provvedimento della Provincia di Varese n. 225 del 30.01.2018 e che non intervengono
variazioni per quanto riguarda le caratteristiche costruttive dell’impianto, i volumi/quantità e le modalità di
gestione dei rifiuti, ai sistemi di raccolta e trattamento dei reflui ed alle emissioni sonore rispetto a quanto
indicato nella suddetta autorizzazione;
ATTESO che il Responsabile del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese, in
relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione del provvedimento di voltura dell’autorizzazione
rilasciata con atto provinciale n. 225 del 30.01.2018 all'Impresa Trust Code by Corti S.r.l., a seguito
dell’avvenuta trasformazione societaria con contestuale trasferimento della sede legale;
RITENUTO di procedere al rilascio del provvedimento, come sopra specificato;
RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento
all’art. 107, commi 2 e 3;
DATO ATTO che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso,
PRENDE ATTO
dell’avvenuta trasformazione societaria e del trasferimento della sede legale, tale per cui il soggetto titolare
dell’autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/06 rilasciata con provvedimento della Provincia di Varese n. 225
del 30.01.2018 per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12) di rifiuti non pericolosi provenienti da
terzi, allo scarico dei reflui in pubblica fognatura ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività svolta presso
l'impianto di Tradate (VA) - Via Nino Bixio n. 11/B, deve intendersi l’Impresa Trust Code by Corti S.r.l. con
sede legale in Tradate (VA) - Via Nino Bixio n. 11/B;
FA PRESENTE CHE
-

rimangono invariati i termini di efficacia, nonché le prescrizioni e le condizioni contenute nel
provvedimento della Provincia di Varese n. 225 del 30.01.2018 e negli Allegati Tecnici ed elaborati grafici
progettuali, parti integranti e sostanziali dello stesso, che non vengono modificate e/o integrate dal
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presente atto, e che sono altresì fatti salvi eventuali obblighi derivanti da ulteriori provvedimenti già
adottati in relazione all’impianto in oggetto;
-

la scadenza dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12) di rifiuti non
pericolosi, allo scarico dei reflui in pubblica fognatura ed alle emissioni sonore resta fissata al 29.01.2028,
secondo quanto previsto dal provvedimento della Provincia di Varese n. 225 del 30.01.2018, e che
l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima di detto termine;
STABILISCE CHE

-

l’efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento dello stesso;

-

che, ove risulti pericolosità o dannosità dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni, ferma
restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI°, della Parte Quarta, del d.lgs. 152/06,
in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione la Provincia di Varese procederà, ai sensi
dell’art. 208, comma 13, del sopraccitato decreto legislativo, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida
e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per
l'ambiente;

-

l’autorizzazione stessa sia soggetta a norme regolamentari più restrittive (statali e/o regionali) che
dovessero intervenire nello specifico;
DA ATTO CHE

-

sono fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri Enti;

-

il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente;
INFORMA

che, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R.
della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di
sessanta (60) o centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;
DISPONE
-

la trasmissione del presente provvedimento a:
• Trust Code By Corti S.r.l.
cortisrl@certimprese.it

-

il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza:
• Regione Lombardia
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
• Comune di Tradate
comune.tradate@pec.regione.lombardia.it
• A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
• A.T.S. dell'Insubria - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.ats-insubria.it
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•
•
•

Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it
Società Tutela ambientale del bacino del Fiume Olona S.p.A.
presidente.olona@pec.societaecologiche.net
ALFA S.r.l.
pec@pec.gestoresii.va.it

-

che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l. 69/2009,
all’Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale della Provincia di Varese;

-

la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso il Settore Energia, Rifiuti,
della Provincia di Varese e presso il competente Ufficio comunale.
IL DIRIGENTE
CAVERZASI ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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