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OGGETTO: VOLTURAZIONE, A SEGUITO DI MODIFICA DELLA FORMA GIURIDICA DELLA
SOCIETA', DA GERVASI MARIO SNC A GERVASI MARIO SRL, CON SEDE LEGALE ED
IMPIANTO IN VIA S. PERTINI, 58 – CODOGNO (LO), DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
REGDE/1806/2012 DEL 07/12/2012, DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN
IMPIANTO IN COMUNE DI CODOGNO ED ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI
RECUPERO (R5, R13) DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART.
208 DEL D.LGS.152/2006, E REGDE/970/2014 DEL 06/10/2014 DI AUTORIZZAZIONE ALLA
REALIZZAZIONE DI VARIANTI NON SOSTANZIALI ALL'IMPIANTO. PRESA D'ATTO
APPENDICI FIDEIUSSIORIE E FINE LAVORI.

IL DIRIGENTE DELL’AREA 3
Attestata la propria competenza derivante dal Decreto n. REGDP/60/2015 dell’8/7/2015;
Premesso che:
Þ con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1806/2012 del 07/12/2012 la società Gervasi
Mario s.n.c. con sede legale e impianto in Codogno (LO), via S. Pertini n. 58 è stata
autorizzata alla costruzione di un impianto in comune di Codogno (LO) ed all’esercizio delle
operazioni di recupero (R5, R13) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. 152/2006;
Þ con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/970/2014 del 06/10/2014 la suddetta società
è stata autorizzata a realizzare varianti non sostanziali all’impianto sopra autorizzato e
all’esercizio delle operazioni di recupero (R5, R13) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi,
ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
Þ in data 07/11/2014, con nota in atti provinciali al n. 33497, la società ha trasmesso la
documentazione richiesta con la Determinazione Dirigenziale di cui al punto precedente, e
costituita da appendice n. 003 alla polizza n. 1016869 rilasciata da Uniqa Protezione di
adeguamento dell’importo della polizza fideiussoria in essere, e nuova planimetria del
sistema di raccolta acque denominata Tavola 06ii “planimetria stato autorizzato sistema di
raccolta acque”;
Þ con nota in atti provinciali al n. 34866 del 20/11/2014 la società ha comunicato l’inizio dei
lavori di adeguamento dell’impianto, così come autorizzato con Determinazione Dirigenziale
n. REGDE/970/2014, a far data dal 24/11/2014;
Þ in data 30/04/2015, in atti provinciali al n. 12315, il sig. Gervasi Mario, in qualità di legale
rappresentante della società Gervasi Mario S.r.l. ha comunicato il termine dei lavori di
adeguamento dell’impianto come previsto dalla Determinazione Dirigenziale n.
REGDE/970/2014, richiedendo contestualmente il nulla osta di esercizio delle operazioni di
messa in riserva e recupero rifiuti così come autorizzati con la Determinazione predetta;
Þ in data 30/04/2015, in atti provinciali al n. 12318, è pervenuta nota con cui si chiede, a
seguito di variazione della ragione sociale, di volturare a favore della società Gervasi Mario
S.r.l., con sede legale ed impianto in Codogno (LO), Via S. Pertini n. 58, le Determinazioni

Dirigenziali n. REGDE/1806/2012 del 07/12/2012 e n. REGDE/970/2014 del 06/10/2014
della Provincia di Lodi;
Þ con nota del 30/07/2015, in atti provinciali al n. 20283, è stata trasmessa l’appendice di
Variazione Ragione Sociale alla polizza n. 1016869 rilasciata da Uniqa Protezione;
Ritenuto opportuno, sulla base della documentazione presentata, di volturare a favore della Società
Gervasi Mario S.r.l., con sede legale ed impianto in Codogno (LO), Via S. Pertini n. 58, Codice
fiscale/Partita IVA 08714540153, le autorizzazioni di cui alle Determinazioni Dirigenziali n.
REGDE/1806/2012 del 07/12/2012 e n. REGDE/970/2014 del 06/10/2014 della Provincia di Lodi;
Ritenute, altresì, regolari l’appendice n. 003 del 05/11/2014 alla polizza n. 1016869, rilasciata da
Uniqa Protezione, con la quale l’importo della polizza originale è stato ridotto da 402.015,90 euro a
302.614,16 euro, nonché l’appendice di Variazione Ragione Sociale riferita alla medesima garanzia
fideiussoria n. 1016869 di Uniqa Assicurazioni SpA limitatamente al cambio di ragione sociale;
Preso atto, altresì, della comunicazione in atti provinciali al n. 12315 del 30/04/2015 di ultimazione
dei lavori di adeguamento dell’impianto come da Determinazione Dirigenziale n. REGDE/970/2014
del 06/10/2014;
Vista la relazione di istruttoria dell’U.O. Rifiuti - attività estrattive del 31/07/2015 in atti al n. prot.
20405;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente
Amministrazione;
Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità
e la correttezza amministrativa;
DETERMINA
1. di volturare, a seguito di variazione della ragione sociale, l’autorizzazione di cui alle
Determinazioni Dirigenziali n. REGDE/1806/2012 del 07/12/2012 e n. REGDE/970/2014 del
06/10/2014 della Provincia di Lodi, rilasciate alla società Gervasi Mario s.n.c., a favore della
società Gervasi Mario S.r.l., con sede legale ed impianto in Codogno (LO), Via S. Pertini n.
58;
2. di mantenere i termini di validità ed efficacia, nonché ogni altra prescrizione e condizione delle
Determinazioni Dirigenziali n. REGDE/1806/2012 del 07/12/2012 e n. REGDE/970/2014 del
06/10/2014 della Provincia di Lodi;
3. di accettare l’appendice n. 003 del 05/11/2014 alla garanzia fideiussoria n. 1016869 di Uniqa
Protezione, relativa all’adeguamento dell’importo garantito, ridotto da 402.015,90 euro a
302.614,16 euro, nonché l’appendice di Variazione Ragione Sociale, della medesima
garanzia fideiussoria n. 1016869 di Uniqa Protezione, limitatamente al cambio di ragione
sociale;
4. di prendere, altresì, atto della comunicazione di ultimazione dei lavori di adeguamento
dell’impianto come da Determinazione Dirigenziale n. REGDE/970/2014 del 06/10/2014;
5. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento dello stesso;
6. di disporre che il presente atto venga trasmesso tramite pec a:
- Gervasi Mario S.r.l. - Codogno (LO), Via S. Pertini n. 58,
- Comune di Codogno (LO),
- A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Lodi e Pavia;
- Ufficio d’Ambito della Provincia di Lodi;
- Regione Lombardia (D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, U.O. Valutazione e
Autorizzazioni Ambientali, u.o. Rifiuti e Autorizzazione Integrata Ambientale);
- UNIQA Assicurazioni;
Di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al
T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

LA DIRIGENTE DELL’AREA 3
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