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Regione Umbria 

Giunta Regionale 
 

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI 
CULTURALI E SPETTACOLO 

Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA) 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 2593  DEL  15/03/2018 

 
 

OGGETTO:   Volturazione a favore della MAIO TECH S.r.l. dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale D.D. Provinciale n. 8335 del 04.11.2014 rilasciata alla ditta MAIO 
GUGLIELMO S.r.l. successivamente volturata alla ditta MAIO.COM per lo 
stabilimento sito in Loc. Padule, Comune di Gubbio. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 
Visti:  

− Il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in 
materia ambientale”, ed in particolare: Parte Seconda – Titolo III-bis - Art. 29-nonies: 
“Modifica degli impianti o variazione del gestore”; 

− La Legge regionale 2 aprile 2015, n.10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di 
area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – conseguenti modificazioni 
normative”; 

− La D.G.R. 23 novembre 2015, n.1386 “Trasferimento del personale preposto alle funzioni 
di cui all’art.2 comma 1 della Legge regionale 2 aprile 2015, n.10, in attuazione del 
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Protocollo di Intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015”; 
 

Premesso che: 

− Con D.D. n. 6016 del 10/07/2008 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. 

− Con D.D. n. 11824 del 25/11/2010 la Provincia di Perugia 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. 

− Con D.D. n. 8335 del 04.11.2014 la Provincia di Perugia ha riesaminato con valenza di 
rinnovo l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Maio Guglielmo S.r.l. relativa 
all’impianto di deposito preliminare e trattamento rifiuti speciali pericolosi e speciali non 
pericolosi sito in zona industriale Padule nel Comune di Gubbio. 

− Con D.D. n. 10061 del 19/10/2016 la Regione Umbria ha provveduto a volturare 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Perugia alla ditta MAIO 
GUGLIELMO S.r.l. con D.D. n. 8335 del 04/11/2014, relativa all’impianto sito in Loc. 
Padule nel Comune di Gubbio, in favore della ditta MAIO.COM S.r.l. con sede legale in Via 
Firenze, 14 - 66041 Atessa in Provincia di Chieti; 

− Con nota del 08/02/2018 trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al protocollo della Regione 
Umbria con il n. 28017 del 09/02/2018, il Sig. Nuzzo Luigi, in qualità di Amministratore 
Unico della società: MAIO TECH S.r.l., formulava richiesta di volturazione, a favore della 
MAIO TECH S.r.l., dell’Autorizzazione Integrata Ambientale Atto n. 8335 del 04/11/2014, e 
successive modifiche. 

− Allegata alla suddetta istanza di volturazione, veniva inviata la seguente documentazione: 

• copia del contratto di locazione stipulato tra il Sig. Maio Francesco e il sig. Nuzzo Luigi 
per la durata di sei anni a partire dal 27/02/2018 (rinnovabili ai sensi degli art. 27, 28 e 
29 della Legge 392/78;  

• comunicazione congiunta di variazione titolarità nella gestione dell’impianto ai sensi 
dell’art. 29-nonies comma 4 del d. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

• copia della visura camerale della Ditta MAIO TECH S.r.l.;  

• copia comunicazione antimafia del legale rappresentante e Amministratore Unico della 
MAIO TECH S.r.l. (autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del d. Lgs. 159/2011); 

• copia atto costitutivo di società a Responsabilità limitata con socio unico (repertorio n. 
34354 Raccolta n. 12558) registrato a Lanciano il 02/02/2015 con il n. 226 redatto dal 
Dott. Sergio Sideri, Notaio a Lanciano iscritto presso il Collegio dei distretti Riuniti di 
Chieti, lanciano e Vasto. 

− Con nota prot. n.41542 del 28/02/2018 la Regione Umbria ha avviato il procedimento di 
voltura dell’Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 8335 del 04/11/2014 in favore 
della MAIO TECH S.r.l.; 

 
Verificato: 

− Che come risulta dall’art. 1 del contratto di locazione: “la parte locatrice concede in 
locazione alla parte locataria che accetta, il sito individuato in premessa alla lettera C. Il 
Sito viene locato esclusivamente per l’esercizio dell’attività di deposito preliminare e 
trattamento rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi in forza dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale Determinazione dirigenziale n. 8335 del 04/11/2014”; 

− Che, sulla base delle informazioni definite dagli uffici nel corso dell’istruttoria, non 
sussistono conseguentemente motivi ostativi alla volturazione, a favore della MAIO TECH 
S.r.l., fatte salve le facoltà dell’autorità amministrativa nei casi previsti dalla L.n.241/1990 – 
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Capo IV-bis. 
 
Verificato che: 

− Il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie a favore della Regione 
Umbria, in data 28/02/2018 relativamente alla richiesta di volturazione dell’A.I.A. 
 

Per quanto sopra riportato, si perfeziona quanto previsto dall’art.29-nonies comma 4 del D. 
Lgs. n.152/2006 e s.m.i., ai fini della volturazione del titolo autorizzativo di Autorizzazione 
Integrata Ambientale; 
    
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1. di volturare in favore della Società MAIO TECH S.r.l., iscritta alla CCIA di CHIETI 

PESCARA con Codice Fiscale, numero di iscrizione e partita I.V.A. 02508690696, con sede 
legale in zona Industriale snc Lanciano (CH), PEC: maiotech@pec.it - l’Autorizzazione 
Integrata Ambientale D.D. provinciale n. 8335 del 04/11/2014 e s.m.i., e relativa all’impianto 
di deposito preliminare e trattamento rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi sito in 
zona industriale Padule nel Comune di Gubbio – attività IPPC 5.1;  

2. di stabilire che il gestore dovrà trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento del presente 
atto, copia dell’avvenuta registrazione del contratto di locazione stipulato tra il Sig. Maio 
Francesco e il sig. Nuzzo Luigi; 

3. di stabilire che la presente voltura avrà effetto dal 01/03/2017; 
4. di prendere atto che il Gestore subentrante è il sig. Nuzzo Luigi, in qualità di Amministratore 

unico della società MAIO TECH S.r.l.; 
5. di prendere altresì atto che il Responsabile Tecnico dell’impianto è il sig.  Nuzzo Luigi; 
6. di stabilire che il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni riportate 

nell’Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. provinciale n. 8335 del 04/11/2014 e s.m.i.; 
7. di stabilire che il Gestore dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data di adozione del 

presente atto, alla volturazione delle polizze fideiussorie previste dal D. Lgs.152/2006 e 
s.m.i., ovvero alla stipula di nuove polizze in conformità con i criteri di cui alla DGR 
749/2003 e s.m.i., con importi a garanzia rivalutati secondo gli indici ISTAT; 

8. di stabilire che ogni variazione nella titolarità dell’impianto e/o dei termini del contratto sopra 
citati, dovranno essere tempestivamente comunicati all’Autorità Competente; 

9. di trasmettere copia del presente provvedimento, oltre al subentrante MAIO TECH S.r.l., ad 
ARPA Umbria, al Comune di Gubbio, all’AURI e all’ASL Umbria 1; 

10. di disporre la pubblicazione del presente Atto, sul sito internet istituzionale della Regione 
Umbria, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e 
s.m.i.; 

11. di disporre la pubblicazione del presente Atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per 
estratto, ad esclusione degli allegati; 

12. di dare atto che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso il 
ricorso al T.A.R. entro i termini previsti dalla Legge; 

13. di dichiarare che il presente atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
Terni lì 14/03/2018 L’Istruttore 

- Paolo Grigioni 
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 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Terni lì 14/03/2018 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Paolo Grigioni 

 
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 15/03/2018 Il Dirigente  

Andrea Monsignori 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 

 
 


