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PARERE S.U.A.P. PER RINNOVO ISCRIZIONE N. 568 NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE

IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON

PERICOLOSI DI CUI AI PUNTI 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.5, 5.1, 5.6, 5.7, 5.8, 5.16, 5.19, 6.1, 7.1, 9.1,10.2

DEL D.M . 05/02/1998 E S.M.I. – DITTA GARELLI RECUPERI AMBIENTALI S.R.L., CON SEDE

LEGALE IN MARGARITA E SEDE OPERATIVA IN BEINETTE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
  la Ditta GARELLI RECUPERI AMBIENTALI S.r.l., con sede legale in Margarita, Via Santa

Caterina 10, è iscritta con il n. 568 nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni
di recupero rifiuti speciali non pericolosi (punti 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.5, 5.1, 5.6, 5.7, 5.8, 5.16, 5.19,
6.1, 7.1, 9.1, 10.2 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.), per la sede operativa sita nel Comune di Beinette,
Via Pascal n. 9 – Rif. Catastali: Fg.15, mappale n. 269, valida fino al 12/9/2018;

 in data 4/7/2018 il SUAP del Comune di Beinette ha  inoltrato alla Provincia di Cuneo, ai sensi
dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la comunicazione inerente la ditta GARELLI RECUPERI
AMBIENTALI S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo dell’iscrizione n. 568  nel Registro provinciale delle
Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi, individuati al punti 1.1,
2.1, 3.1, 3.2, 3.5, 5.1, 5.6, 5.7, 5.8, 5.16, 5.19, 6.1, 7.1, 9.1, 10.2 dell'Allegato 1, Sub-allegato 1 del
D.M. 05/02/1998 e s.m.i., da svolgersi nel Comune di Beinette Via Pascal n. 9 – Rif. Catastali:
Fg.15, mappale n. 269;

Ritenuto che sussistano i presupposti stabiliti dalla normativa vigente per il rinnovo e l’integrazione
dell’iscrizione fino al 13/9/2023;

Visti:
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, pubblicato sul S.O. n. 96/L alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 ed entrato in vigore il 29.04.2006;

- il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, n. 22”;

- il Decreto 5 aprile 2006 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, n. 186
“Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti
non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n. 22”;
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- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152,  recante norme in materia ambientale”, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 ed entrato in vigore il 13.02.2008;

- il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive”, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 269/L del 10 dicembre 2010 ed entrato in
vigore il 25.12.2010;

- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le
attività produttive, già istituito con il D.P.R. 20/10/1998, n. 447;

- la L.R. 29 ottobre 2015, n.23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in
attuazione della L. 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni e fusioni di Comuni)”;

Considerato che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, di modifica, tra gli
altri, degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., la competenza, in ordine all’iscrizione delle
imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate nell’apposito registro, ai sensi dell’art. 216
del D.Lgs. 152/2006, è stata riattribuita alle Province;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l’art. 107 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui
al regolamento (UE) n. 2016/679;
dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente
obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e
s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui al D.P n. 34 del 06/05/2016;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

dato atto altresì che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs.
n. 33/2013 e s.m.i.;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al rinnovo dell'iscrizione n. 568, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
in capo GARELLI RECUPERI AMBIENTALI S.r.l., con sede legale in Margarita, Via Santa Caterina
10, - - P. IVA 02898520040 – per l’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi
(operazioni R13 dell’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di cui alla sottostante tabella;

precisando che:

 la data di prosecuzione dell’esercizio delle operazioni di recupero decorre dal 13.9.2018;

 l’iscrizione ha durata sino al 13.9.2023;



 in quanto formato nell’ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, il
presente atto è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento
anzidetto, emanato dalla struttura unica competente;

e prescrivendo che:

 dovrà essere inoltrata debita comunicazione di rinnovo entro i termini di legge, o comunque,
in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

 l'ubicazione e le tipologie di rifiuti da autorizzare nell’impianto sono le seguenti:

Numero iscrizione: 568

Data prosecuzione operatività: 13/9/2018

Sede Operativa: Beinette - Via Pascal n.  9
Individuazione Catastale: Foglio n.ro  Fg.15, mappale n. 269

Tipologia Rifiuti e corrispondente Attività di Recupero (riferimento al D.M. 05.02.1998       
D.M. 186/2006):
    Punto: 1.1     - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13
    Punto: 2.1     - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13

  Punto: 3.1    - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13
  Punto: 3.2     - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13
  Punto: 3.5     - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13
  Punto: 5.1 - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13
  Punto: 5.6   - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13
  Punto: 5.7   - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13
  Punto: 5.8 - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13

    Punto: 5.16   - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13
    Punto: 5.19 - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13
    Punto: 6.1     - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13

  Punto: 7.1     - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13
  Punto: 9.1     - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13
  Punto: 10.2  - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13

 fermo restando il rispetto dei dati indicati nelle schede tecniche allegate all’istanza, i
quantitativi dei rifiuti stoccati e recuperati devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 5.2.1998 e
s.m.i.; le modifiche degli stessi dovranno essere preventivamente assentiti dalla Provincia;

 le operazioni di recupero rifiuti devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi
punti di riferimento dell’Allegato 1, Sub-allegato 1, del D.M. 5.2.1998 e s.m.i.;

 il diritto di iscrizione, ex D.M. 21 luglio 1998, n. 350, deve essere versato alla Provincia entro
il 30 aprile di ciascun anno.

IL DIRIGENTE
                                                                                  Dott. Luciano FANTINO

Referenti: p.i. Ivana Petti 0171/445373


