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Del 06/03/2015
Del 06/03/2015

Oggetto: Volturazione alla Soc. ECOREC srl degli atti relativi all'esercizio dell'impianto di
stoccaggio e recupero rifiuti ubicato nel Comune di Montescudaio

IL DIRIGENTE

Vista la parte IV del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati", e successive modifiche e integrazioni, che sostituisce il D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 relativo
all'attuazione delle direttive CEE sui rifiuti;
Vista la L.R. n. 25 del 18/05/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", e
successive modifiche, con la quale vengono riconfermate alle Provincie tutte le funzioni amministrative
attribuite in materia di gestione dei rifiuti;
Visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 25/02/2004 e ss.mm.ii. contenente norme tecniche e
procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite ad Enti Locali in materia
di gestione rifiuti e delle bonifiche;
Premesso che la Società Ecorec di Vitali Stefano con sede in Cecina (Li), via Amendola n. 4, è titolare
dell'autorizzato all'esercizio di un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi ubicato in loc. Poggio Gagliardo nel Comune di Montescudaio rilasciata con D.D. n. 886 del
27/02/2006 e successive integrazioni;
Vista la richiesta inoltrata in data 26/02/2015 dal Legale rappresentate della Ditta Ecorec di Vitali
Stefano, di volturazione alla Soc. ECOREC S.r.l. con sede legale in Montescudaio (Pi), via di Poggio
Gagliardo n. 42, delle autorizzazioni rilasciate da questa Provincia per l'esercizio del suddetto impianto
di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e la contestuale accettazione da
parte della Soc. Ecorec srl, corredata dell'atto notarile di cessione dell'attività;
Vista l'appendice n. 2 della polizza fidejussoria n. 244974 del 22/02/11 stipulata con la Elba
Assicurazioni S.p.A.;
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Ritenuto di volturare gli atti sopra richiamati alla ECOREC S.r.l.
Accertata la propria competenza a determinare ai sensi del T.U. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 1.3.10
del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizio di questo Ente;
DETERMINA
1. di volturare, per quanto contenuto in premessa, alla Società ECOREC S.r.l. con sede in
Montescudaio (Pi), via Poggio Gagliardo n.42., la D.D. n. 878 del 01/03/2011 e successive
integrazioni relativa all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di stoccaggio e recupero di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nella suddetta sede;
2. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente
provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto
Legislativo 2 luglio 2010 n° 104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n° 69
recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, nei termini e nei modi
in esso previsti; può essere altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della
pubblicazione.
3. di trasmettere copia del presente atto alla Società ECOREC S.r.l. via Poggio Gagliardo n.42,
Montescudaio, alla Società ECOREC di Vitali Stefano via Amendola n. 4, Cecina, al Comune di
Montescudaio, all'ARPAT di Pisa, al catasto dei rifiuti c/o Arpat di Firenze.

IL DIRIGENTE
Laura Pioli
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