
 

AREA AMBIENTE E TERRITORIO  

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE 

DETERMINAZIONE N. 008335 del 04/11/2014 prot. n. 2014/008335 

C.U.P.:  

Oggetto: società MAIO GUGLIELMO S.r.l. - Stabilimento sito in Loc. Padule, Comune di Gubbio. 

Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale.  

  

L'anno duemilaquattordici, (2014), il giorno Martedi (4) del mese di Novembre, in Perugia , 

  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO  

  

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267; 

  

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente 

  

  

~~~ 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 



VISTO il “Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l’amministrazione nello svolgimento delle 

attività e dei procedimenti amministrativi”, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 

n. 30 del 18 marzo 2008;  

RICHIAMATO l'art. 23 del D. Lgs. n.33/2013 che pone a carico delle pubbliche amministrazioni 

precisi obblighi di pubblicazione, sul sito web istituzionale dell' Ente – Sezione “Amministrazione 

trasparente”, riguardanti i provvedimenti amministrativi; 

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in Materia Ambientale” e s.m.i. e in particolare la 

parte II “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto 

ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)”; 

PRESO ATTO che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito indicata come AIA) è il 

provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante nell'Allegato VIII, Parte II del 

citato D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzo 

delle migliori tecniche disponibili emanate con uno o più decreti ministeriali e ha per oggetto la 

prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e prevede misure intese a evitare, ove 

possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai 

rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente; 

VISTA la L. R. 13 maggio 2009, n. 11, Regione Umbria “Norme per la gestione integrata dei rifiuti 

e la bonifica delle aree inquinate” che all’art. 51 sancisce che alle Province compete il rilascio, il 

rinnovo ed il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

CONSIDERATO che, al fine della consultazione al pubblico, l’Autorità competente in materia di 

AIA, ha individuato, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’ufficio 

AIA del Servizio Gestione e Controllo Ambientale della Provincia di Perugia presso il quale sono 

depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento in oggetto; 

ESAMINATO il Documento istruttorio redatto dall’Ufficio AIA che riporta quanto segue: 

●  Vista la D.D. n. 6016 del 10/07/2008 con la quale la Regione Umbria ha rilasciato 

l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Sirio Ecologica S.p.A. per l’attività IPPC 5.1 

“Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, 

paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, 

R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 

del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al 

giorno”, svolta presso l'impianto ubicato in Zona Industriale Padule nel Comune di Gubbio; 

●   Vista la DD n. 2888 del 27/03/2009 con la quale la Regione Umbria ha sospeso la suddetta 

Autorizzazione Integrata Ambientale a causa della crisi finanziaria che ha investito la ditta Sirio 
Ecologica S.p.A. con conseguente fermo delle attività dell’azienda; 

●   Vista la D.D. n. 11824 del 25/11/2010 con la quale lo scrivente Servizio, in qualità di Autorità 

competente in materia di AIA per la citata L.R. 11/2009,  ha volturato e riattivato 

l’Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. regionale n. 6016 del 10/07/2008 in favore della 

società MAIO GUGLIELMO S.r.l. in quanto aggiudicataria dell’affitto per ramo d’azienda 
della ditta Sirio Ecologica S.p.A.; 

●   Visto che al punto 9) della suddetta D.D. provinciale n. 11824/2010 è stabilito che, avendo il 

contratto d’affitto di ramo d’azienda una durata annuale, di conseguenza l’autorizzazione ha la 



stessa durata del contratto di affitto e che la garanzia finanziaria che l’azienda dovrà prestare in 
favore della Provincia di Perugia non potrà che essere limitata a tale arco temporale più anni 1; 

●   Dato che con D.D. n. 2114 del 23/03/2012, D.D. n. 8236 del 29/10/2012 e D.D. n. 2655 del 

07/04/2014 lo scrivente Servizio ha prorogato fino al 4/11/2014 la durata della citata 

autorizzazione di volturazione dell'AIA dell’impianto in oggetto in quanto il contratto di affitto 
è stato tacitamente rinnovato di anno in anno;  

●   Vista la nota prot. n. 06 del 10/01/2014 (prot. prov. n. E-019369 del 13/01/2014) con la quale la 

società MAIO GUGLIELMO S.r.l. ha presentato, ai sensi dell’art. 29-octies del D. Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i. la domanda di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, allegando la 
documentazione tecnica aggiornata;  

●   Vista la nota prot. n. GU.0108.13.AA del 06/12/2013 (prot. prov. n. E-025859 del 17/01/2014) 

con la quale la società MAIO GUGLIELMO S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione allo scarico delle 

seguenti sostanze pericolose: nichel, zinco, fenoli, oli minerali persistenti e idrocarburi di 
origine petrolifera persistente rinvenute nelle acque di prima pioggia dell'impianto in oggetto;  

●   Vista la nota prot. prov. n. U-028295 del 21/01/2014 con la quale lo scrivente Servizio ha 

comunicato l’avvio del procedimento di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale della 
società MAIO GUGLIELMO S.r.l.;  

●   Vista la nota prot. prov. n. U-062127 del 07/02/2014 con la quale lo scrivente Servizio ha 

chiesto ad ARPA Umbria, ai sensi dell’art. 51, comma 2 della L.R. 11/2009, di predisporre il 

Rapporto istruttorio per il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale della società 

MAIO GUGLIELMO S.r.l., chiedendo di esaminare anche la suddetta richiesta del Gestore di 

autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose; 

●   Vista la nota prot. prov. n. 0117139 del 12/03/2014 con la quale lo scrivente Servizio ha chiesto 

alla società MAIO GUGLIELMO S.r.l. di trasmettere le integrazioni indicate da ARPA Umbria 
con nota prot. n. 4522 del 28/02/2014 (prot. prov. n. E-099231 del 03/03/2014); 

●   Vista la nota prot. n. VDS.020.14.DG del 11/04/2014 (prot. prov. n. E-0168367 del 14/04/2014) 

con la quale la società MAIO GUGLIELMO S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste;  

●   Vista che con nota prot. n. 10879 del 06/06/2014 (prot. prov. n. E-0244902 del 06/06/2014) 

ARPA Umbria ha trasmesso la bozza del Rapporto istruttorio per il rinnovo dell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale alla società MAIO GUGLIELMO S.r.l. per lo stabilimento sito in zona 
industriale Padule nel Comune di Gubbio; 

●   Vista la nota prot. prov. n. U-0283245 del 01/07/2014 con la quale lo scrivente Servizio ha 

convocato per il giorno 14/07/2014 la Conferenza di Servizi per il rinnovo dell'Autorizzazione 
Integrata Ambientale della società MAIO GUGLIELMO S.r.l. per lo stabilimento di Gubbio; 

●   Considerato l'esito positivo della Conferenza di Servizi che ha approvato il Rapporto istruttorio 

integrato con le modifiche concordate in sede di Conferenza;  

●   Considerato che in sede di Conferenza di Servizi il Gestore ha consegnato copia della 

planimetria Sc1 che va a sostituire la precedente planimetria di pari oggetto consegnata con 
l'istanza di rinnovo AIA; 

●   Vista la nota prot. n. 1850 del 14/07/2014 (prot. prov. n. E-0310295 del 15/07/2014) con la 

quale l’ATI 2 Umbria, per conto dell'ATI 1, ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni 

in merito al rinnovo dell'AIA della società MAIO GUGLIELMO S.r.l rilasciato da Umbra 



Acque S.p.A., gestore della pubblica fognatura e dell’impianto di depurazione presso i quali 
sono recapitati i reflui della suddetta attività produttiva; 

●   Vista la nota prot. prov. n. 0315216 del 17/07/2014 con la quale lo scrivente Servizio ha 

trasmesso il suddetto parere ad ARPA Umbria al fine di inserire nel Rapporto istruttorio 

approvato in Conferenza anche le prescrizioni indicate da Umbra Acque S.p.A.; 

●   Vista la nota prot. n. 15014 del 06/08/2014 (prot. prov. n. E-345195 del 07/08/2014) con la 

quale ARPA Umbria ha trasmesso il Rapporto istruttorio corretto in base a quanto concordato 
nella Conferenza di Servizi del 14/07/2014;  

●   Preso atto che nel suddetto Rapporto istruttorio si è tenuto conto dei documenti BREF (BAT 

Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea e delle linee guida per 

l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, emanate con Decreto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, come previsto dal D. Lgs. 152/2006 e 
s.m.i., art. 29-bis;  

●  Considerato che la società MAIO GUGLIELMO S.r.l. ha provveduto, ai sensi dell’art. 29-

quater, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla pubblicazione, su Il Giornale dell'Umbria 

del 24/07/2014 dell’avviso al pubblico riguardante il procedimento di rinnovo 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e che non sono pervenute osservazioni da parte di 
soggetti interessati, entro i termini fissati dall’art. 29-quater, comma 4 del medesimo decreto; 

●   Vista la nota del 23/07/2014 con la quale la società MAIO GUGLIELMO S.r.l. ha trasmesso 

l'autocertificazione della comunicazione antimafia attestando la non sussistenza di cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e 
s.m.i.;  

●   Vista la nota prot. n. 232 del 06/10/2014 (prot. prov. n. E-0436078 del 06/10/2014) con la quale 

la società MAIO GUGLIELMO S.r.l. ha comunicato il tacito rinnovo del contratto d'affitto 

relativo all'impianto in oggetto per un ulteriore anno (04/11/2014 – 03/11/2015), ricordando 

quanto riportato all'art. 2 del contratto: “l'affitto d'azienda avrà la durata di anni uno con 

decorrenza dalla data di sottoscrizione 4 novembre 2010... e sarà tacitamente rinnovabile di 

anno in anno, in assenza di disdetta da inviare all'altra parte tre mesi prima della scadenza a 
mezzo lettera raccomandata a.r.”; 

●   Considerato che, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato con D. 

Lgs. n. 46 del 04/03/2014, il riesame dell'autorizzazione con valenza di rinnovo è disposto 
sull'installazione nel suo complesso:  

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 

delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all'attività principale di una 

istallazione; 

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o 
dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione ;  

●   Ritenuto assegnare alla presente autorizzazione una durata coerente con le scadenze riportate 

nel citato art. 29-octies, lettera a) e b) salvo comunicazione da parte del Gestore 

dell'interruzione del contratto di affitto; 

●  Vista la D.G.R. n. 1881 del 20/12/2010 “indirizzi e criteri generali per il rilascio delle 

autorizzazioni di cui all’art. 3, comma 5, lettera d) ed e) della L.R. 13 Maggio 2009, n. 11. 

Determinazioni” con la quale sono stati confermati, tra l’altro, le modalità di prestazione delle 

garanzie finanziarie, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., già indicate nella 
D.G.R. n. 749 del 05/06/2003;  



●   Considerato che con D.D. n. 8235 del 29/10/2012 e con D.D. n. 64 del 10/01/2014 lo scrivente 

Servizio aveva accettato la garanzia finanziaria prestata dalla società MAIO GUGLIELMO 

S.r.l. in favore della Provincia di Perugia con polizza fidejussoria n. OL203868 del 07/03/2011 

e le appendici del 05/11/2012 e del 25/10/2013, per l'impianto di deposito preliminare e 

trattamento rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi sito nella Zona Industriale Padule 

del Comune di Gubbio, sottoscritta con la Finworld S.p.A. per l'importo di € 1.567.370,88 con 

validità fino al 04/11/2014; 

●   Considerato che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies del D. Lgs. 152/2006, come 

modificato dal D. Lgs. n. 46 del 04/03/2014, l'Autorizzazione Integrata Ambientale prevede 

adeguate garanzie finanziarie da prestare entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il cui 

importo dovrà essere definito in base ai criteri indicati da uno o più decreti del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;  

●   Ritenuto opportuno, in attesa che vengano pubblicati i decreti del Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare previsti dal suddetto l'art. 29-sexies, comma 9-septies del D. 

Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., riconfermare l'importo della garanzia finanziaria già prestata dalla 

società MAIO GUGLIELMO S.r.l. in favore della Provincia di Perugia, prorogandone di due 

anni la durata e integrando l'importo con la riduzione del 40% applicata precedentemente in 

virtù del possesso da parte del vecchio Gestore della certificazione ambientale ISO 14.001;  

●   Considerato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 152/2006 e 

s.m.i., “se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, 

tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito 

dell'installazione...” il Gestore è tenuto ad elaborare una relazione di riferimento i cui contenuti, 

secondo l'art. 29-sexies, comma 9-sexies del medesimo decreto, saranno stabiliti con uno o più 
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;  

●   Ritenuto di prescrivere al Gestore dell'impianto la trasmissione della relazione di riferimento di 

cui sopra nei tempi e con i contenuti che verranno stabiliti dall'atteso decreto; 

valutato quanto sopra riportato, si propone di riesaminare con valenza di rinnovo l’Autorizzazione 

Integrata Ambientale dell'impianto in oggetto, con l'osservanza di tutte le modalità e prescrizioni 

contenute nel Rapporto istruttorio approvato nella Conferenza di Servizi del 14/07/2014; 

RITENUTO che non vi siano motivi ostativi per concedere il rinnovo dell'AIA alla società MAIO 

GUGLIELMO S.r.l. per l'impianto sito in Zona Industriale Padule nel Comune di Gubbio; 

tutto quanto sopra premesso e considerato il Dirigente del Servizio Gestione e Controllo 

Ambientale 

DETERMINA 

1. di riesaminare con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società MAIO GUGLIELMO S.r.l. per l’impianto di 

deposito preliminare e trattamento rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi sito in zona 

industriale Padule nel Comune di Gubbio; 

2. di disporre che la presente autorizzazione sostituisce integralmente la precedente Autorizzazione 

Integrata Ambientale D.D. regionale n. 6016 del 10/07/2008 e s.m.i.;  



3. di stabilire che il Rapporto Istruttorio, approvato dalla Conferenza di Servizi in data 14/07/2014 

e riportato in allegato al presente provvedimento, è parte integrante e sostanziale 

dell’autorizzazione;  

4. di imporre il rispetto delle condizioni, modalità tecniche, prescrizioni, parametri, valori limite 

delle emissioni e le scadenze contenute nel Rapporto istruttorio allegato all’autorizzazione, 

nonché quanto riportato nelle relazioni tecniche e planimetrie di progetto allegate all'istanza di 

rinnovo di cui alla nota prot. n. 06 del 10/01/2014 (prot. prov. n. E-019369 del 13/01/2014) e 

successive integrazioni, che vengono trasmesse, controfirmate, unitamente al presente atto;  

5. di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato con D. Lgs. 

n. 46 del 04/03/2014, il riesame dell'autorizzazione con valenza di rinnovo è disposto 

sull'installazione nel suo complesso:  

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 

delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all'attività principale di una 

istallazione; 

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o 

dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;  

6. di stabilire che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità fino alle scadenza di 

cui al precedente punto 5 salvo comunicazione di interruzione del contratto di affitto da parte 

del Gestore; 

7. di precisare che, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 11 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., fino alla 

pronuncia dell'Autorità competente in merito al riesame, il Gestore continua l'attività sulla base 

dell'autorizzazione in suo possesso; 

8. di dare atto che il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, 

dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia 

ambientale, comunque nei casi previsti dall'art. 29-octies, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e 

s.m.i.; 

9. di stabilire che il Gestore dovrà trasmettere allo scrivente Servizio e ad ARPA Umbria la 

relazione di riferimento prevista dall'art. 29-ter, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 152/2006 e 

s.m.i. rispettando i contenuti e le tempistiche che verranno definite dagli attesi decreti di cui 

all'art. 29-sexies, comma 9-sexies del citato D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;  

10. di stabilire che, entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione, in attesa che vengano 

pubblicati i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti 

dall'art. 29-sexies, comma 9-septies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è fatto obbligo al Gestore 

di riconfermare l'importo della garanzia finanziaria già prestata dalla ditta in favore della 

Provincia di Perugia, prorogandone di due anni  la durata e correggendo l'importo non essendo il 

nuovo Gestore in possesso della certificazione ambientale ISO 14.001;  

11. di stabilire che il Gestore dovrà provvedere, inoltre, ai seguenti adempimenti:  

a)   al fine di consentire le attività di controllo all’Ente preposto, dovrà fornire tutta l’assistenza 

necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per 

prelevare campioni e per raccogliere ogni informazione necessaria;  



b)   dovrà comunicare, ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., all’Autorità 

competente ogni modifica progettata dell’impianto;  

c)   nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il 

vecchio e il nuovo Gestore ne daranno comunicazione entro 30 giorni all’Autorità 

competente anche nelle forme dell’autocertificazione, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 

4, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;  

d)   il Gestore dovrà attenersi alla normativa di settore vigente anche se non espressamente 

citata nel presente atto;  

e)   dovrà trasmettere all'Autorità competente in materia di AIA, ai comuni interessati e ad 

ARPA Umbria i dati relativi ai controlli delle emissioni chiesti, secondo modalità e 

frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2 del 

citato decreto. L'omissione della comunicazione dei predetti dati è punita con la sanzione 

amministrativa pecunaria da 2.500 euro a 11.000 euro; 

12. di dare atto che l’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, ai sensi dell’art. 29-quater, 

comma 11 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell’Allegato 

IX del medesimo decreto;  

13. che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni e 

provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità previsti dalla normativa 

vigente per l’esercizio delle attività in oggetto;  

14. di stabilire che nel caso di emanazione di nuove norme che prevedano limiti e prescrizioni più 

restrittivi di quelli indicati nel presente documento, il Gestore è tenuto al rispetto di quanto 

fissato dalla nuova normativa in attesa del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;  

15. di dare atto che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie l’Autorità Competente 

in materia di AIA, secondo la gravità delle infrazioni, procede, ai sensi dell’art. 29-decies, 

comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla diffida, alla sospensione, alla revoca 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e alla chiusura dell'impianto nonché a quanto previsto 

dall’art. 29-quattuordecies del medesimo decreto;  

16. di stabilire che copia dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualsiasi suo successivo 

aggiornamento, nonché i risultati del controllo delle emissioni previsti nell’Autorizzazione sono 

messi a disposizione del pubblico presso l’Ufficio AIA del Servizio Gestione e Controllo 

Ambientale, Area Ambiente e Territorio della Provincia di Perugia;  

17. di trasmettere copia del presente atto alla società MAIO GUGLIELMO S.r.l. e, per conoscenza 

alla Regione Umbria, ad ARPA Umbria, al Comune di Gubbio, all’Azienda Sanitaria Locale 1 

Umbria ed all’ATI 1 Umbria;  

18. di dare atto che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso il 

ricorso al TAR entro i termini previsti dalla legge;  

19. di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 e s.m.i. e dell’art. 7 del “Regolamento sul 

rapporto tra i cittadini e l’amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti 

amministrativi”, approvato con Delibera Consiliare n. 30 del 18 marzo 2008, è stata individuata 

la Dott.ssa Paola Angelini, quale responsabile del presente procedimento amministrativo; 



20. di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione delle informazioni relative 

al presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente- Sezione “Amministrazione trasparente”. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE 

DOTT BORISLAV VUJOVIC 


