PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Tutela del Territorio
Prot. n.

del

OGGETTO: domanda di voltura dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del
Comune di Latina con prot. n. 24564 del 24/02/2021 a seguito del provvedimento della Provincia di
Latina prot. n. 43918 del 15/12/2020, presentata dalla Ditta DI VEROLI GROUP s.r.l. (C.F.
03171740594) – MODIFICA ATTO DI VOLTURA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Visti gli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, avente per oggetto: "Norme in materia
ambientale";
- Visto il D.P.R. n. 59/2013 “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”
- Vista la L.R. 17 luglio 1989 n. 48 di delega alle province di funzioni amministrative, in materia di
qualità dell’aria ai fini della protezione della salute e dell’ambiente;
- Vista la circolare dell'Assessorato Sanità ed Ambiente della Regione Lazio n° 59 del 17.11.89 con
cui si dettano criteri di applicazione della L.R. 48/89;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 5 settembre 1996 n° 7104 con la quale
sono state impartite alle Province direttive nella materia delegata con L.R. 48/89;
- Vista la Legge Regionale n. 14 del 6 agosto 1999, avente per oggetto: “Organizzazione delle
funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
- Visto il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010, avente per oggetto: “Modifiche ed integrazioni al
D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12
della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- Visto il piano di risanamento della qualità dell’Aria approvato con deliberazione di Consiglio
Regionale del Lazio n. 66 del 10 dicembre 2009;
- Vista la Legge del 7 agosto 1990 n.241: “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n.445, recante testo unico
delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il D.L. n. 77 del 31/05/2021: Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure.
PREMESSO che:
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- la Società DI VEROLI GROUP s.r.l. (C.F. 03171740594) in persona del Legale Rappresentante
pro Tempore, corrente in 04100 Latina alla Strada Acque Alte n. 174, ha presentato, con nota
acquisita al prot. n. 16556 del 29/04/2022 di questa Provincia, la domanda di voltura
dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Latina con prot. n.
24564 del 24/02/2021 a seguito del provvedimento Dirigenziale della Provincia di Latina prot. n.
43918 del 15/12/2020, originariamente rilasciata alla Società F.lli DI VEROLI s.n.c. (P.IVA
00157140591) con sede legale in Latina, Strada Acque Alte n. 174, per i seguenti titoli “lett.a) art.
3, comma 1, del D.P.R. N° 59/2013, autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della
sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 autorizzandola a scaricare
previa depurazione, le “acque di prima pioggia” composte da acque di dilavamento dei piazzali esterni, originate
dall’attività svolta nel comune di Latina, Via Acque Alte, 174 - B.Go Piave , nel corpo idrico superficiale confluente
nel “Fosso dell’Acqua Bianca”, nei limiti di cui alla tabella 4, allegato 5, parte terza del d.lgs. 152/2006, con
l’esclusione dell’applicazione del divieto di cui al punto 2.1, allegato 5. Parte terza del d.lgs. 152/2006;

lett.e), comma 1, art. 3 del D.P.R. N° 59/2013, “comunicazione o nulla osta di cui all’art.8, commi
4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447”, alle condizioni e prescrizioni di cui al provvedimento del Comune
di Latina prot. 125408 del 21/09/2015, trasmesso con PEC acquisita in atti con prot. 51354 del 24/09/2015,
avente ad oggetto: “L.447/95 – L.R. 18/01 – Attività di “Recupero rifiuti” – Verifica della documentazione di
Previsione di Impatto Acustico ex. Art.18 L.R. n° 15/2001 e s.m.i.: Società: F.lli Di Veroli Snc, allegato al presente atto
sub lett.E), quale parte integrante e sostanziale;

lett. g), comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. ISCRIVE al n° 046059011 del Registro delle Imprese che effettuano “Attività
di Recupero di Rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” per le attività di cui
alla Scheda Rifiuti allegato lett. g) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- con atto di voltura prot. n. 21826 del 03/06/2022, la Provincia di Latina provvedeva a volturare la
predetta dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Latina con
prot. n. 24564 del 24/02/2021 a seguito del provvedimento Dirigenziale della Provincia di Latina
prot. n. 43918 del 15/12/2020, dalla Società F.lli DI VEROLI s.n.c. (P.IVA 00157140591) alla DI
VEROLI GROUP s.r.l. (C.F. 03171740594);
- nel predetto atto si dava conto di come si sarebbe provveduto a iscrivere la società Di Veroli
Group s.r.l. al n° 046059011 del Registro delle Imprese che effettuano “Attività di Recupero di
Rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” per le attività di cui alla Scheda
Rifiuti allegato lett.G) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che la DI VEROLI GROUP s.r.l. (C.F. 03171740594) costituisce entità
giuridica nuova e diversa rispetto alla F.lli DI VEROLI s.n.c. (P.IVA 00157140591), con la
conseguenza di dover garantire caratteristiche soggettive proprie rispetto alla precedente società
registrata al medesimo numero di iscrizione;
CONSIDERATO che, l’utilizzo dello stesso numero di registrazione nel Registro delle Imprese
che effettuano “Attività di Recupero di Rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i.” per un soggetto giuridico diverso rispetto al precedente, appare non opportuno tenuto conto
delle qualità e garanzie di natura soggettiva che tale iscrizione comporta;
CONSIDERATO che per l’esercizio dell’attività, la Ditta cedente era originariamente coperta da
polizza fidejussoria n. 151633408, sottoscritta con la UnipolSai Assicurazioni, con validità dal
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03/04/2017 al 03/04/2024, successivamente sostituita, con la nuova polizza fideiussoria n.
182724647 del 29/07/2021, sottoscritta con la UnipolSai Assicurazioni, con validità 28/07/2021 al
03/04/2029, acquisita dalla Provincia di Latina con prot. n. 29911 del 05/08/2021;
VISTA la nota del 26/05/2022, acquisita al prot. n. 20791 del 26/05/2022 di questa Provincia, con
la quale la Società istante forniva l’aggiornamento anagrafico della polizza fideiussoria n.
182724647 del 29/07/2021 sottoscritta con la UnipolSai Assicurazioni, con validità dal 28/07/2021
al 03/04/2029;
VISTO il Decreto Presidenziale n° 44 del 29/09/2021, di incarico della dirigenza del Settore
Ecologia e Ambiente della Provincia di Latina all’Ing. Antonio Nardone;
VISTO l'art. 107 del D. Lgs.18.08.2000 n° 267;
RILEVATO che nulla è variato circa l’attività autorizzata con i provvedimenti sopracitati nonché
le tecnologie impiegate rispetto a quanto dichiarato;
DICHIARA CHE non sussistono situazioni di conflitto d’interesse relativamente al procedimento
amministrativo in oggetto ritenendo opportuno addivenire ad una modifica del precedente atto di
voltura prot. n. 21826 del 03/06/2022;
ANNULLA
L’iscrizione della società Di Veroli Group s.r.l. al n° 046059011 del Registro delle Imprese che
effettuano “Attività di Recupero di Rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”
per le attività di cui alla Scheda Rifiuti allegato lett.G) al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale e, di conseguenza,
ATTRIBUISCE
alla DI VEROLI GROUP s.r.l. (C.F. 03171740594) in persona del Legale Rappresentante pro
Tempore, corrente in 04100 Latina alla Strada Acque Alte n. 174, al n° 055059011 del Registro
delle Imprese che effettuano “Attività di Recupero di Rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.” per le attività di cui alla Scheda Rifiuti allegato lett.G) dell’Autorizzazione Unica
Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Latina con prot. n. 24564 del 24/02/2021 a seguito
del provvedimento della Provincia di Latina prot. n. 43918 del 15/12/2020, quale parte integrante e
sostanziale e, di conseguenza,
DISPONE che
•

A seguito della voltura dell’AUA, la società Di Veroli Group s.r.l. verrà iscritta al n°
055059011 del Registro delle Imprese che effettuano “Attività di Recupero di Rifiuti ai sensi
degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” per le attività di cui alla Scheda Rifiuti allegato
lett.G) dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Latina con
prot. n. 24564 del 24/02/2021 a seguito del provvedimento della Provincia di Latina prot. n.
43918 del 15/12/2020, quale parte integrante e sostanziale;
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• il presente provvedimento venga esibito unitamente al provvedimento rilasciata dal SUAP del

•
•

•
•
•

-

Comune di Latina con prot. n. 24564 del 24/02/2021 a seguito del provvedimento della
Provincia di Latina prot. n. 43918 del 15/12/2020;
di confermare tutte le condizioni e prescrizioni del provvedimento sopra richiamato;
sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio
compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non
previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario,
di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell’ambito dei luoghi di lavoro;
il presente provvedimento viene redatto in originale in formato elettronico;
il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Latina (LT), per il rilascio del titolo
al richiedente e la trasmissione dello stesso ai seguenti Enti e Autorità competenti:
Comune di Latina
ARPALAZIO sede di Latina
Acqualatina S.p.A.
Azienda A.S.L. Latina, Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
Comando Carabinieri per l’Ambiente, L.go Lorenzo Mossa n.8, Roma;
Gruppo Carabinieri Forestale di Latina;
Corpo di Polizia Provinciale;
il SUAP dovrà dare immediata comunicazione alla Provincia, dell’avvenuto rilascio del titolo;
AVVERTE che
–
–

–
–

–
–
–
–

La presente Voltura dell’Autorizzazione Unica Ambientale non modifica la scadenza
dell’atto rilasciato dal SUAP, secondo quanto stabilito dall’art.3, comma 6, del D.P.R.
59/2013;
Come previsto dall’art. 216, comma 1, D.Lgs. 152/2006, “l’esercizio delle operazioni di
recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di
inizio attività alla Provincia territorialmente competente”, per cui la nuova società, potrà
intraprendere l’attività trascorsi novanta giorni dal 29/04/2022.
L’autorità competente può imporre il rinnovo dell’autorizzazione, o la revisione delle
prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall’art. 5,
comma 5 del D.P.R. 59/2013.
Il presente provvedimento viene emesso anteriormente rilascio della certificazione
antimafia, per cui qualora la predetta certificazione dovesse rilevare situazioni in contrasto
con la normativa specifica, l’attuale provvedimento verrà revocato in autotuela dalla
Provincia di Latina;
sono FATTI SALVI specifici e motivati interventi integrativi o restrittivi da parte
dell’autorità sanitaria;
L’inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l’applicazione delle sanzioni
previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l’atto;
Secondo quanto disposto dal DPR 445/00, art. 73 il soggetto autorizzante è esente da ogni
responsabilità per gli atti emanati sulla base di false dichiarazioni o di documenti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi;
Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi;

Avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale
innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

Via Don Minzoni – 04100 LATINA. PEC :ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Amministrativo
Dott. Alfonso Furbatto
Il Titolare di P.O.
Dott. Enrico Sorabella

Il DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Antonio Nardone
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