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Codice Fiscale 80000030181 

PEC: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it 

 

Settore Tutela  Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilita'   

U.O. Autorizzazioni Ambientali e Sostenibilità 

 

OGGETTO: Voltura da Monticelli Srl a Società Servizi Ambientali Mezzanino Srl (S.A.M 

Srl) dell’Autorizzazione Integrata Ambientale Ambientale n. 5203 /2007 e s.m.i.. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E 

SOSTENIBILITÀ 
 

Visti: 

- l’art. 107 del Dlgs. n. 267 del 18/08/2000 sull’ordinamento degli enti locali; 

- lo Statuto provinciale vigente approvato con D.C.P. di Pavia n. 16/5618 del 16/03/2001; 

- il vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. di 

Pavia n. 208/1989 del 30/07/2008 modificato con D.G.P. n. 349/36641 del 23/10/2008; 

- il Decreto Presidenziale n. 104/2018 del 05/04/2018, di nomina a Responsabile del Settore 

Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità; 

----------- 

- il  Dlgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

- il Dlgs. n. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni 

industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)” che ha apportato modifiche 

al Dlgs 152/06 in materia di AIA e che prevede in particolare la sostituzione dell’istituto del 

rinnovo con quello riesame con valenza di rinnovo, così come definito dall’art. 29 octies; 

- l’art. 8 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 così come modificato da ultimo dalla L.R. 24 del 

5 agosto del 2014 che declina le competenze in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale; 

- la D.G.R. della Regione Lombardia n. 2970 del 2 febbraio 2012 “Determinazioni in merito alle 

procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per 

l’esercizio uniforme e coordinato dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”; 

 

Richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto della Regione Lombardia 

n. 5203 del 21/05/2007 e s.m.i. alla società Monticelli Srl per l’impianto in Strada Provinciale 

Bronese, 114 - 27040 Mezzanino (PV), ora gestito dalla società S.A.M. Srl; 

 

Vista la relazione di  istruttoria (n. rep. AMBV 663 del 19709/2018) che richiama  le seguenti 

comunicazioni: 

1. Nota del 25/06/2018 (PG 38520) con cui S.A.M. Srl comunicava il subentro nella titolarità 

dell’AIA n. 5203/2007 e s.m.i. a nome dell’allora vigente legale rappresentante; 

2. Nota del 29/08/2018 (PG 52084) con cui S.A.M. Srl, a fronte della variazione del legale 

rappresentante, comunicava nuovamente il subentro nella titolarità dell’AIA in oggetto e 

trasmetteva la seguente documentazione; 

 Dichiarazione di invarianza circa le tecnologie impiegate e l’attività autorizzata rispetto a 

quanto contenuto nell’autorizzazione AIA n. 5203/2007 e s.m.i. per la quale veniva 

richiesta la voltura; 
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 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 

 Atto notarile da cui risulta il trasferimento dell’attività alla Ditta subentrante e la 

disponibilità dell’area interessata dall’impianto (affitto); 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata dal legale rappresentante della ditta 

subentrante di accettazione di tutti gli obblighi, condizioni e prescrizioni di cui 

all’Autorizzazione da volturare;  

 Autocertificazione antimafia ai sensi artt. articoli 88 comma 4-bis e 89 comma 1 del 

d.lgs. 159/2011; 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di accettazione dell’incarico di direttore 

tecnico responsabile dell’impianto di gestione rifiuti; 

 Organigramma del personale da adibire alla gestione dell’impianto; 

 Dichiarazione sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che  i dati riportati 

nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri; 

 Fideiussione n. A20180900303072530 con decorrenza dal 30/06/2018 e validità al 

30/06/2019 di importo pari a € 8.035.797,56 emessa dalla società ARGOGLOBAL SE, 

accettata dalla  Provincia con nota del 06/08/2018 (PG 47877); 

 

Ritenuto di dover procedere, tutto quanto sopra premesso, alla volturazione della titolarità 

dell’Autorizzazione Integrata n. 5203 del 21/05/2007 e s.m.i.; 

 

VOLTURA  

 

la titolarità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5203 del 21/05/2007 e s.m.i. rilasciata alla 

Monticelli Srl alla società Società Servizi Ambientali Mezzanino Srl (S.A.M. Srl) con sede legale 

in via Tavernelle n. 19 in comune di Pieve Fissiraga (LO) (c.f. 00803910157) per l’impianto sito in 

comune di Mezzanino (PV) in S.P. 617 n. 114 (ex S.S. Bronese n. 114); 

 

 

e dispone che 

 

 S.A.M. Srl comunichi a questo Ente ogni modifica delle situazioni di fatto e di diritto richiamate 

nell’Autorizzazione AIA n. 5203 /2007 e s.m.i.; 

 Il presente atto costituisca parte integrante e sostanziale dell’Autorizzazione AIA n. 5203 /2007 e 

s.m.i.; 

 Rimangano valide le condizioni e le prescrizioni di cui all’Autorizzazione AIA n. 5203 /2007 e 

s.m.i.; 

 Il presente atto sia notificato a S.A.M. Srl nella persona del suo legale rappresentante; 

 copia del presente atto sia trasmessa al Comune di Mezzanino (PV) ed all’ARPA Dipartimento 

di Pavia; 

 copia del presente atto venga pubblicata, per 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio di questa 

Provincia sul sito istituzionale. 

 
La Dirigente del Settore 

Tutela Ambientale, Promozione del 

Territorio e Sostenibilità 

 

Anna Betto 
dottore agronomo 
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Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.lgs 39/93 
art. 3 c. 2 




	AIA 5203 del 21.05.07-
	AIA 4.2012 del 20.05.2012 miscelazione
	VOLTURA Monticelli a SAM
	Validita' e scadenza AIA Monticelli  del 18-05-12

