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Determinazione n.   781 del 26/08/2020

OGGETTO:  DITTA  MARIANI  &  C.  S.R.L.  DI  PESARO  -  VARIAZIONE  DI  TITOLARITA' 

DELL'AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA AMBIENTALE  ALL'ESERCIZIO  DI  UN  IMPIANTO  DI 

TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI - ART. 29 NONIES E 213, PARTE SECONDA, TITOLO 

III BIS DEL D.LGS. N° 152/2006. STABILIMENTO DISLOCATO IN STRADA ADRIATICA N° 303 

NEL COMUNE DI PESARO RILASCIATA ALLA DITTA "MARIANI & C. S.R.L. DI PESARO, A 

FAVORE DELLA DITTA "MARIANI PRO S.R.L.".

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 3.3
GIULIO BOCCIOLETTI

SU DELEGA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - 

TRASPORTO PRIVATO 

PACCHIAROTTI ANDREA 

VISTI

• la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche  n°  639 del 03/04/2002  “Leggi 

Regionali  n°  38/1998,  n°  45/1998,  n°  23/1999,  n°  10/1999 - Conferimento delle funzioni  

amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,  

organizzative e strumentali correlate”;

• la Deliberazione della Giunta Provinciale n° 269 del 30/08/2002 “Approvazione modulistica,  

procedure e criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie relative al rilascio delle  

autorizzazioni alla gestione dei rifiuti”;

• il  Decreto Legislativo 3 aprile 2006,  n°  152, recante “Norme in Materia Ambientale” e in 

particolare i seguenti articoli di cui alla Parte IV:

1. il comma 4 dell’articolo 177 (Campo di applicazione e finalità), il quale prevede che: 

“i  rifiuti  sono  gestiti   senza  pericolo  per  la  salute  dell’uomo  e  senza  usare  

procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio per l’ambiente… omissis”;
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2. gli artt. 29 nonies e 213, Parte II, Titolo III bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 

n° 152.

• la Legge Regionale Marche del 12 ottobre 2009,  n° 24 “Disciplina regionale in materia di  

gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;

• la D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009, la quale prevede differenti tipologie di  Modifiche, 

suddivise in “Modifiche sostanziali” e “Modifiche non sostanziali” che possono comportare o 

meno l’aggiornamento dell’autorizzazione originaria;

• la Determinazione Dirigenziale n° 98 del 07/02/2019 rilasciata a favore della ditta Mariani & 

c. Srl;

• l’istanza  di  modifica  non  sostanziale,  registrata  agli  atti  con  ns.  prot.  n.  18262  del 

02/07/2020,   a mezzo della quale la Ditta  Mariani Pro Srl  faceva richiesta di  voltura a 

seguito dell’avvenuta acquisizione di ramo d’azienda.

VISTO E CONDIVISO l'allegato documento istruttorio  prot. n.  23443 del  25/08/2020, a firma del 

responsabile del procedimento Dott.  Massimo Baronciani, contenente l’esito dell’istruttoria dalla 

quale risultano sussistenti  i  presupposti  per  accogliere  favorevolmente l’istanza di  cui  sopra e 

adottare l’autorizzazione alla variazione di  titolarità ai sensi dell'articolo 29 nonies del D.Lgs 3 

aprile 2006, n° 152.

RITENUTO che a beneficio della chiarezza, sia necessario aggiornare l’autorizzazione in oggetto, 

al fine di correlarla alle più aggiornate coordinate societarie.

PRESO ATTO

• che il Responsabile del Procedimento Dott. Massimo Baronciani e il titolare della P.O. “3.3", 

nella persona del Dott. Giulio Boccioletti, cui fa capo l’unità organizzativa responsabile del 

procedimento, non si trovano, cosi come dagli stessi dichiarato nel documento istruttorio 

sopra riportato e registrato con prot. n. 23443 del 25/08/2020, in situazioni di incompatibilità 

e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del 

presente atto, così come previsto dall’art. 6-bis della L. 241/1990 e dall’art. 7 del Codice di 

comportamento aziendale;

• che l'istruttoria è stata avviata rispettando l’ordine temporale di registrazione al protocollo 

delle istanze attinenti alla medesima tipologia provvedimentale, ed è stata conclusa nel 

rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo grado 

di  complessità  e  fatti  salvi  gli  eventuali  sfasamenti  temporali  dovuti  alle  richieste  di 

chiarimenti o integrazioni documentali.
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VISTO che la Ditta Mariani PRO. S.r.L. ha assolto all’imposta di bollo di Euro 16.00 per il presente 

procedimento  autorizzatorio,  mediante  pagamento  bancario  effettuato  tramite  compilazione  di 

apposito modello F23 registrato agli atti con prot. n. 23395 del 25/08/2020.

PRESO ATTO che la domanda consiste nella richiesta di voltura a favore della società Mariani Pro 

Srl  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale rilasciata  da  questo  Ente  con  Determinazione 

Dirigenziale n° 98 del 07/02/2019 alla società Mariani & C. Srl, che tale voltura viene richiesta a 

seguito della cessione di ramo d’azienda da Mariani & C. Srl a Mariani Pro Srl e che nulla varia in 

materia di attività di gestione di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi.

VISTI

• la legge 7 aprile 2014, n° 56  “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle  

unioni e fusioni di Comuni”;

• la Legge Regionale delle Marche 3  aprile 2015, n° 13  “Disposizioni per il  riordino delle  

funzioni amministrative esercitate dalle Province”;

• il  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267  “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento  

degli Enti Locali”, e in particolare:

1. l’articolo 107 concernente “Funzioni e le responsabilità della dirigenza”;

2. l’articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva di formazione dell’atto, 

il “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”.

• lo  Statuto  dell’Ente,  e  in  particolare  l’articolo  33 recante  “Funzioni  e  responsabilità  

dirigenziali”;

• il  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  Servizi,  approvato  con  deliberazione  di 

Giunta  Provinciale  n°  326  del  19/12/2013,  e  in  particolare  l'articolo  50  concernente  le 

“Funzioni e competenze dei dirigenti”;

• la legge 7 agosto 1990, n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

VISTO l’allegato  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  di  cui  all’articolo  147-bis, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, del D.L 10 

ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, espresso 

dal Dott. Giulio Boccioletti, titolare della P.O. 3.3 “Rifiuti - Bonifica siti inquinati - Tutela delle acque 

- Fonti energetiche”.

DATO ATTO

• che dal  presente atto non derivano riflessi  diretti  o indiretti  sulla  situazione economico-

finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'Ente  e,  pertanto,  non  è  dovuto  il  parere  di  regolarità 
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contabile  preventivo  ai  sensi  dell’articolo  147-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18 

agosto 2000, n° 267;

• che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove 

intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

DATO ATTO ALTRESÌ che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell’articolo 6-bis della L. 241/1990 e 

dell’articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni 

di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

RITENUTO di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, sulla base delle motivazioni di cui 

al documento istruttorio citata in narrativa e riportato in allegato, poiché adempimento spettante al 

sottoscritto  in  base  alla  delega  conferita  dal  Dirigente  del  Servizio,  Andrea  Pacchiarotti,  con 

determinazione dirigenziale n. 712 del 12/07/2019. 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA

1. Di  aggiornare  l’A.I.A.  rilasciata  con  Determinazione  n°  98  del  07/02/2019 per  lo 

stabilimento  di  Strada  Adriatica,  n°  303  nel  Comune di  Pesaro  (PU),  relativamente  ai 

seguenti riferimenti societari:

• Ragione sociale: Mariani PRO S.r.L.

• P. Iva: 02722820418

2. Di  stabilire che  restano atte  salve  le  prescrizioni,  le  avvertenze generali  e  quant’altro 

stabilito nella suddetta AIA.

3. Di precisare altresì:

a. che il presente atto si connette organicamente all’AIA adottata con determinazione n° 

98 del 07/02/2019, di cui aggiorna il contenuto con effetto immediato;

b. che il presente atto non incide sulla durata della suddetta Determinazione;

c. che  il  precedente  atto  non  sostituisce  ulteriori  autorizzazioni  o  atti  di  assenso 

comunque denominati, necessari alla regolare conduzione dell’attività;

d. che il presente atto si intende adottato atti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di 

soggetti terzi.
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4. Di disporre  che il presente atto venga inviato, oltre che alla Ditta destinataria,  anche ai 

seguenti soggetti:

-  Comune di Pesaro (PU);

-  A.R.P.A.M. – Dipartimento di Pesaro;

-  ASUR area vasta n°1;

-  Comando di Polizia Locale Provinciale per le verifiche di competenza.

5. Di attestare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22, comma 2, del D.Lgs. 27 marzo 2005, 

n° 82 (C.A.D.) e dell’articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che le seguenti 

copie per immagine su supporto informatico, allegate al presente atto quali parti integranti e 

sostanziali,  sono conformi ai  corrispondenti  documenti  analogici  cartacei  dai  quali  sono 

state estratte, conservati presso la Provincia di Pesaro e Urbino:

• documento istruttorio prot. n. 23443 del 25/08/2020, costituito da n° 4 pagine.

6. Di rappresentare,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma 4,  della  L.  241/1990,  che avverso il 

presente atto è possibile, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di 

cui  al  Decreto  Legislativo  2 luglio  2010,  n°  104,  proporre,  innanzi  al  TAR Marche,  nel 

termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, 

incompetenza  ed  eccesso  di  potere;  contro  il  medesimo  atto  è  ammessa  altresì  la 

presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi 

del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199.

Il responsabile P.O. 3.3 
su delega del Dirigente Andrea Pacchiarotti

Il Dirigente
BOCCIOLETTI GIULIO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO:  DITTA  MARIANI  &  C.  S.R.L.  DI  PESARO  -  VARIAZIONE  DI 
TITOLARITA'  DELL'AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA  AMBIENTALE 
ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI - 
ART. 29 NONIES E 213, PARTE SECONDA, TITOLO III BIS DEL D.LGS. N° 152/2006. 
STABILIMENTO  DISLOCATO  IN  STRADA  ADRIATICA  N°  303  NEL COMUNE  DI 
PESARO RILASCIATA ALLA DITTA "MARIANI & C. S.R.L. DI PESARO, A FAVORE 
DELLA DITTA "MARIANI PRO S.R.L.".

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1270 / 2020
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  26/08/2020

Il titolare della P.O. 3.3
Giulio Boccioletti

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e  
Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia  
cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  ....................firmata  digitalmente  
comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo  
Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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