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Registro Generale N.  1620  del   10/10/2016  
Registro di Servizio N.  153  del   10/10/2016 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

OGGETTO : 
D.Lgs 152/06 Art. 29 decies comma 9 lettera a) - Ditta G.E.T.A. S.r.l. - Discarica per rifiuti
pericolosi in località Alta Valle del Bretta del Comune di Ascoli Piceno; Provvedimento di
A.I.A. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Regionale
n.37/VAA_08 del 31/03/2008  modificato con Determinazione Dirigenziale n. 2055/GEN del
15/07/2011. Provvedimento di sospensione.  

Premesso che:

- in  base  all'  art  14  della  Legge  Regionale  n.6  del  12/06/2007,  la  competenza  in  materia  di
Autorizzazione   Integrata  Ambientale  per  impianti  di  gestione  rifiuti  è  stata  assegnata  alle
Province; 

- con  Determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  Tutela  Ambientale,  Energia,  Rifiuti  ed  Acque
della  Provincia  di  Ascoli  Piceno  n.4386/GEN  del   28/07/08  è  stato  approvato  il  Piano  di
Adeguamento della discarica rifiuti non pericolosi in oggetto;

- con Decreto del Dirigente Regionale della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni
Ambientali  n.37/VAA_08  del  31/03/2008   è  stata  rilasciata  l'  Autorizzazione  Integrata
Ambientale ai sensi del D.Lgs n. 59 del  18/02/2005 per l'impianto in oggetto;

- con  Determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  Tutela  Ambientale,  Energia,  Rifiuti  ed  Acque
della  Provincia  di  Ascoli  Piceno  n.  2055/GEN  del  15/07/2011  è  stata  modificata
l'autorizzazione integrata ambientale della discarica per rifiuti  pericolosi in oggetto; 

- a seguito di verifiche eseguite dallo scrivente Ufficio presso il sito ufficiale della Banca d'Italia
nonché da contatti telefonici intercorsi  con  lo  stesso  Istituto,  si  è  accertato,  che  la  suddetta
società Milano Merchant Bank SpA (C.F.01510650839) oggi denominata DELTA MERCHANT
FINANCE  SpA è  stata  cancellata  in  data  22.03.2016  dall'Elenco  generale  degli  intermediari
finanziari  già  iscritti  ex  art.  106  del  Testo  Unico  leggi  bancarie  (T.U.L.B.)  e  segnalata  dalla
Banca  d'Italia  tra  le  società  non  abilitate  al  rilascio  di  garanzie  finanziarie  nei  confronti  del
pubblico;

- con nota prot 15381 del 28/04/2016 si  invitava  pertanto  la  ditta  a  far  pervenire  allo  scrivente
Servizio, entro il termine massimo di  40  giorni,  una  nuova  garanzia  finanziaria  stipulata  con
soggetto  debitamente  autorizzato  al  rilascio  di  garanzie  nei  confronti  di  Enti  ed
Amministrazioni pubbliche, nonché redatta in  conformità  alle  disposizioni  di  cui  all'art  14  del
D.Lgs 36/2003.

- con nota acquista al ns. prot.n.20781 del 16/06/2016, la Ditta Geta Srl trasmetteva le bozze di
polizza fideiussoria rilasciata dalla società di Assicurazioni Collonnade Insurance s.a.;

- questo  servizio  ha  provveduto  a  verificare  per  mezzo  del  sito  web  http://www.ivass.it  la
regolare  iscrizione  della  società  assicuratrice  Collonnade  Insurance  s.a.  (Codice  Isvap
Impresa n. 40673) nel ramo (n.15) cauzione; 

- con nota prot. 26000  del 26/08/2016 questa Provincia invitava la Ditta Geta Srl a presentare
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presso questo ufficio, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento, le polizze fideiussorie per la
gestione operativa e post-operativa della discarica per rifiuti  pericolosi  ubicata  in  località  Alta
Valle del Bretta nel Comune di Ascoli Piceno sottoscritte e conformi alle suddette bozze.

- con Determinazione  dirigenziale  n.1513 del 19/09/2016 questa Provincia diffidava  la  Ditta
Geta Srl a trasmettere, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento le polizze fideiussorie valide
per almeno ulteriori 5 anni;

- la Ditta Geta Srl depositava presso  gli  uffici  del  Servizio  Tutela  Ambientale  bozze  di  polizze
fideiussorie della Compagnia Assicuratrice EximAsig e con nota prot.n.28238 del  29/09/2016
trasmetteva copia dei versamenti effettuati a copertura delle polizze e  nota  della  Compagnia
Assicuratrice EximAsig circa l'iter istruttorio in corso per l'emissione delle garanzie;

- con  nota  prot.  28960  del  07/10/2016  questa  Provincia  comunicava  alla  Ditta  Geta  Srl  che
trascorso il termine del 11 Ottobre 2016, in assenza del deposito di  originali  delle  polizze,  si
sarebbe provveduto a sospendere l'autorizzazione AIA rilasciata alla Ditta Geta Srl.

- con  nota  prot.  28957  del  07/10/2016  questa  Provincia  richiedeva,  per  mezzo  email,  alla
Compagnia  assicuratrice  EximAsig  di  voler  confermare,  a  stretto  giro  di  posta,  l'autenticità
delle bozze di polizza fornite dalla Ditta Geta Srl.

Considerato che
con  email  del  giorno  07/10/2016  acquisita  al  prot.n.  28997  del  10/10/2016,  la  Compagnia
assicuratrice Exim Romania S.A. comunicava che le polizze fideiussorie in argomento non erano
mai state sottoscritte e che le bozze inoltrate erano dei falsi;

VISTO il comma 9 dell' Art. 29 decies del D.Lgs 152/06 ai sensi del quale in caso di inosservanza
delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente
procede secondo la gravità delle infrazioni: 

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; 
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato,

ove sì manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente; 
c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso

di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni
che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente. 
 

DETERMINA

ai sensi dell'  art. 29 decies comma 9 del D.Lgs  152/2006,  di  sospendere  con  effetto  immediato
dalla comunicazione a mezzo PEC della presente, l'autorizzazione AIA rilasciata con Decreto del
Dirigente  Regionale  della  Posizione  di  Funzione  Valutazioni  ed  Autorizzazioni  Ambientali
n.37/VAA_08 del 31/03/2008 in favore della Ditta GETA Srl con sede legale in C.so A. Spalazzi n.
7 del Comune di Ancarano (TE) fino a che la stessa non avrà provveduto a trasmettere a questa
Provincia le necessarie garanzie cosi come previsto dall'art 14 del D.Lgs 36/2003. Gli effetti della
presente  cesseranno  dalla  comunicazione  da  parte  di  questa  Provincia  dell'avvenuta
accettazione delle garanzie che venissero presentate dalla Ditta;

AVVERTE

la  ditta   Geta  Srl   che  l'inosservanza  della  presente  comporterà  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dalle norme vigenti, ivi compresa l'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di
cui all'art. 278, lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006;

DISPONE INOLTRE

di  notificare  il  presente  provvedimento  alla  società  Geta  Srl  presso  la  sede  legale  in  C.so  A.
Spalazzi n. 7 del Comune di Ancarano (TE) e di trasmettere lo stesso ai sotto elencati Enti: 

-       Regione Marche Servizio Territorio e Ambiente;
-       Comune di Ascoli Piceno;
-       Dipartimento Provinciale ARPAM di Ascoli Piceno;
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-       ARPAM Direzione tecnico scientifica;
-       ASUR Marche -Area Vasta n. 5; 
-       Prefettura UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO di Ascoli Piceno;
-       Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno;

INFORMA

l'azienda Geta Srl  che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo.

                                                                                              Il Dirigente del Servizio
                                                                                                          (Dott.ssa Luigina Amurri)
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COPIA Numero di Registro generale: Del 10/10/20161620

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Ascoli Piceno, li________________10/10/2016 IL DIRIGENTE

AMURRI LUIGINA

Si trasmette un originale del presente provvedimento alla Segreteria Generale per  l'inserimento nella
raccolta generale delle determinazioni dirigenziali.

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa e' sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3  D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.

La presente copia e' conforme all'originale depositato agli atti in questo Ufficio.

Ascoli Piceno, li________________
IL DIRIGENTE

AMURRI LUIGINA
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