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O G G E T T O: Impianto di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi posto in via Pontina
Vecchia km 33+381 in comune di Pomezia (RM) - Autorizzazione rilasciata con Determinazione n.
B2232 del 21/4/2010 alla Eco X Srl ± Voltura autorizzazione aOOD(FR6HUYL]LSHUO¶$PELHQWHS.r.l.
SHUDIILWWRUDPRG¶D]LHQGD
I L DIRE T T O R E D E L L A DIR E ZI O N E T E RRI T O RI O,
85%$1,67,&$02%,/,7$¶(5,),87,
6XSURSRVWDGHO'LULJHQWHGHOO¶$UHD&LFOR,QWHJUDWRGHL5ifiuti
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
9,67$OD/5QGHOIHEEUDLR³'LVFLSOLQDGHOVLVWHPDRUJDQL]]DWLYRGHOOD*LXQWDHGHO
&RQVLJOLRHGLVSRVL]LRQLUHODWLYHDOODGLULJHQ]DHDOSHUVRQDOHUHJLRQDOH´
VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre ³5HJRODPHQWRGLRUJDQL]]D]LRQHGHJOLXIILFLHGHLVHUYL]L
GHOOD*LXQWDUHJLRQDOH´HVPL
V IST A la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 maggio 2013 n. 112 con cui è stato conferito
O¶LQFDULFR GL 'LUHWWRUH GHOOD 'LUH]LRQH 5HJLRQDOH ³7HUULWRULR XUEDQLVWLFD PRELOLWj H ULILXWL´
DOO¶$UFKLWHWWR0DQXHOD0DQHWWL
VISTA la Determinazione n. *GHOOXJOLRFRQODTXDOHqVWDWRFRQIHULWRO¶LQFDULFRGL
'LULJHQWHGHOO¶$UHD&LFOR,QWHJUDWRGHL5LILXWLDOO¶,QJ)ODPLQLD7RVLQL
VISTA la DetermLQD]LRQH Q * GHO  PDU]R  DYHQWH DG RJJHWWR ³&RQIHULPHQWR GL
delega di funzioni ai Dirigenti delle Aree della Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e
ULILXWL´
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recantH³QRUPHLQPDWHULDDPELHQWDOH´
HLQSDUWLFRODUHO¶DUWFRPPD
VISTA OD/HJJH5HJLRQDOHOXJOLRQHVPLFRQFHUQHQWHOD³GLVFLSOLQDUHJLRQDOHGHOOD
JHVWLRQHGHLULILXWL´HLQSDUWLFRODUHO¶DUWFRPPDOHWWHUDL);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano
regionale gestione dei rifiuti;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il
ULODVFLR GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH DOO¶HVHUFL]LR G¶LPSLDQWL mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e
criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti
la prestazione delle JDUDQ]LH ILQDQ]LDULH SUHYLVWH SHU LO ULODVFLR GHOOH DXWRUL]]D]LRQL DOO¶HVHUFL]LR
delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
PREMESSO che:

-

-

Con Determinazione B2232 del 21/4/2010, la Eco X Srl con sede legale a Roma in via
Taranto n. 3 ± CF/P.IVA 06871211006 q VWDWD DXWRUL]]DWD DOO¶HVHUFL]LR GHOO¶Impianto di
gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi posto in via Pontina Vecchia km
33+381 in comune di Pomezia (RM);
La società Eco X Srl ha stipulato in data 17/02/2014XQFRQWUDWWRGLORFD]LRQHSHUO¶XWLOL]]R
del medesimo impianto con la Eco Servizi SHU O¶$PELHQWH 6UO FRQ VHGH LQ 9LD 3RQWLQD
Vecchia km 33+381 in comune di Pomezia (RM) ± CF 12700011005;
Con nota acquisita al prot. 377751 del 01/7/2014, la medesima (FR6HUYL]LSHUO¶$PELHQWH
Srl. ha presentato istanza di YROWXUDGHOO¶$XWRUL]]D]LRQHdi cui alla Determinazione n. B2232
del 21/4/2010 già in capo alla Eco X Srl di Roma;
Con nota acquisita al prot. 531653 del 26/9/2014 la (FR 6HUYL]L SHU O¶$PELHQWH 6UO. ha
completato la documentazione già trasmessa.

PRESO ATTO della documentazione presentata allegata alla istanza:
-

Dichiarazione di volontà al subentro degli obblighi di cui alla autorizzazione resa con
Determinazione B2232 del 21/4/2010;
&RSLD&RQWUDWWRGLDIILWWRGLUDPRG¶D]LHQGDVWLSXODWRFRQ$WWR5HSUHJLVtrato al
n. 4145 Serie 1T del 18/02/2014 dott.ssa Prisca De Angelis Notaio in Roma;
Autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000 del possesso dei requisiti di moralità previsti
dalla Legge da parte del Legale rappresentante della (FR 6HUYL]L SHU O¶$PELHQWH 6UO
completa di copia del documento del dichiarante;
'LFKLDUD]LRQHGLDFFHWWD]LRQHGHOO¶LQFDULFRGDSDUWHGHO'LUHWWRUHWHFQLFR
Autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000 del possesso dei requisiti di moralità previsti
dalla Legge da parte del Direttore Tecnico completa di copia del documento del dichiarante;
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Roma;
Perizia giurata GHOO¶LQJ*LXVHSSH)DELDQLLQPHULWRDOODHIILFLHQ]DGHOO¶LPSLDQWR
Appendice di voltura anagrafica e appendice di rettifica alla Polizza Fidejussoria della City
,QVXUDQFHLQFRVWDQ]DGHOODVRPPDJDUDQWLWDSDULD¼
$WWHVWD]LRQHSDJDPHQWRRQHULLVWUXWWRULGLFXLDOOD'*5SDULD¼;
Copia Determinazione B2232 del 21/4/2010 e Planimetria Impianto;

PRESO ATTO che nella PerL]LD JLXUDWD GHOO¶LQJ *LXVHSSH )DELDQL YLHQH GLFKLDUDWR FKH ³L
macchinari, le aree, le strutture, le certificazioni e le disponibilità, tutte contenute nel predetto
FRQWUDWWRGLDIILWWRGLUDPRG¶D]LHQGDFRQVHQWRQRODFRUUHWWDJHVWLRQHRSHUDWLYDGHOO¶LPS ianto sito
in Pomezia, Via Pontina Vecchia km 33+381 come descritto e prescritto nella Determinazione
'LULJHQ]LDOHGHOOD5HJLRQH/D]LRQ%GHODSULOH´;
CONSIDERATO che:
- la documentazione trasmessa e successivamente integrata è idonea e sufficiente a dimostrare
ODVXVVLVWHQ]DGHLUHTXLVLWLQHFHVVDULSHUODYROWXUD]LRQHGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
- GDOO¶HVDPH GL WXWWD OD GRFXPHQWD]LRQH DOOHJDWD DOO¶LVWDQ]D GL YROWXUD QRQ VRQR VWDWL ULOHYDWL
HOHPHQWL RVWDWLYL DOOD YROWXUD]LRQH GHOO¶$XWRUL]]D]LRQH ULODVciata con Determinazione n.
B2232 del 21/4/2010LQIDYRUHGHOOD(FR6HUYL]LSHUO¶$PELHQWH6UOFRQVHGHOHJDOHLQ9LD
Pontina Vecchia km 33+381 in comune di Pomezia (RM) ± CF 12700011005;
ATTESO che, trattandosi di un contratto di affitto e dunque di cessione non definitiva ma di durata
limitata, appare necessario stabilire che qualora per qualsiasi causa tale contratto di affitto perderà
efficacia tra le parti, il presente atto di voltura conseguentemente cesserà di produrre effetti, fermi

restando gli oneri di comunicazione in merito, in capo ad entrambe le Società de quibus, nonché di
tutti gli oneri connessi alla conseguente ulteriore volturazione in capo alla Eco X s.r.l., che dovrà
avvenire entro e non oltre 60 gg. dalla risoluzione del contratto stesso, pena la decadenza
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQHDOO¶HVHUFL]LRLQHVVHUHa quella data;
PRESO ATTO che la (FR 6HUYL]L SHU O¶$PELHQWH 6UO ha trasmesso la appendice di voltura
anagrafica e appendice di rettifica alla Polizza Fidejussoria della City Insurance in costanza della
VRPPDJDUDQWLWDSDULD¼
RITENUTO, per quanto sopra, opportuno procedere alla voltura della autorizzazione in oggetto;
DE T ERMINA
1. di volturare alla (FR6HUYL]LSHUO¶$PELHQWH6UOFRQVHGHOHJDOHLQ9LD3RQWLQD9HFFKLDNP
33+381 in comune di Pomezia (RM) ± CF 12700011005, O¶DXWRUL]]D]LRQHgià rilasciata alla
Eco X S.r.l., con sede legale in via Taranto, n. 3 Roma ± CF/P.IVA 06871211006, con
Determinazione n. B2232 del 21/4/2010;
2. la prendere atto che durata della presente autorizzazione è pari a 10 anni (dieci) a partire dal
21/4/2010 quale data di emissione della Determinazione n. B2232 del 21/4/2010;
3. di stabilire peraltro che la validità del presente provvedimento di voltura è subordinata alla
sussistenza del contratto di afILWWRGLUDPRG¶D]LHQGDFLWDWRLQSUHPHVVDFRQLOTXDOHOD(FR;
6UOKDFHGXWRLQORFD]LRQHO¶LPSLDQWRdi cui trattasi alla (FR6HUYL]LSHUO¶$PELHQWHS.r.l. e
che pertanto, qualora detto contratto dovesse perdere efficacia, il presente atto di voltura si
dovrà considerare annullato e conseguentemente privo di effetti;
4. La (FR6HUYL]LSHUO¶$PELHQWH6UO, nello svolgimento della propria attività, dovrà attenersi a
tutto quanto riportato nella Determinazione n. B2232 del 21/4/2010 che integralmente si
richiama.
Eventuali ed ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già impartite dagli atti autorizzativi in essere
summenzionati potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al
controllo.
Il presente provvedimento verrà notificato alle Società (FR6HUYL]LSHUO¶$PELHQWH6UOe Eco X
s.r.l. HYHUUjWUDVPHVVRDOO¶$53$/D]LRVH]LRQHSURYLQFLDOHGL Roma, alla Provincia di Roma e al
Comune di Pomezia, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex
artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di 120 (centoventi) giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).
Il Direttore
(Arch. Manuela Manetti)

