Settore II
Opere Pubbliche
Ambiente e Georisorse
SOCIETÀ NOVELETRIC S.R.L.
VIALE AZARI, 72
28900 VERBANIA (VB)

Servizio Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Rifiuti
telefono: 0323 4950239 · fax: 0323 4950274
e-mail: protocollo@cert.provincia.verbania.it

e p.c.

COMUNE DI CESARA
P.ZZA MARCONI, 6
28891 CESARA (VB)

e p.c.

ARPA PIEMONTE
DIPARTIMENTO DI BIELLA, NOVARA,
VERCELLI E VCO
(PIEMONTE NORD EST)
VIA BRUZZA, 4
13100 VERCELLI (VC)

e p.c.

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
SEGRETERIA GENERALE
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
SEDE

Verbania, 17/01/2020
Prot. n.

908

Trasmessa via PEC

oggetto:

AUTORIZZAZIONE EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. ALL’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO DI
TRATTAMENTO RIFIUTI UBICATO IN VIA S. ISIDORO, 21/23 A CESARA (VB), IN CAPO ALLA
SOCIETÀ NOVELETRIC S.R.L.. ACCETTAZIONE GARANZIE FINANZIARIE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
• Con Determinazione Dirigenziale n. 440 del 24/10/2008 dell'ex VII Settore della Provincia del
Verbano Cusio Ossola è stato rilasciato in capo alla Società Noveletric S.r.l., con sede legale in
Viale Azari, 72 a Verbania (VB), il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con rinnovo e
modifica dell’autorizzazione alla gestione dei rifiuti ex art. 210 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
dell’impianto di trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non, in conto terzi, sito in Via S. Isidoro
a Cesara (VB), ex artt. 12 e 13 della L.R. 40/98 e s.m.i. della Regione Piemonte.
• Con Determinazione Dirigenziale n. 491 del 09/12/2008 dell'ex VII Settore della Provincia del
Verbano Cusio Ossola sono state accettate le garanzie finanziarie relative al rinnovo
dell’esercizio dell’impianto di cui sopra, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
• Con Determinazione Dirigenziale dell’ex VII Settore della Provincia del VCO n. 416 del
30/10/2009 e con Determinazione Dirigenziale dell’ex V Settore della Provincia del VCO n.
1786 del 25/08/2014 è stata modificata, ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., l'autorizzazione
dell'impianto in oggetto.
• Nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo e modifica dell’autorizzazione
all’esercizio dell’impianto in oggetto, di cui all’istanza ns. prot. n. 24695 del 18/07/2018 e s.m.i.,
il cui iter avviato con nota ns. prot. n. 32829 del 30/10/2018 è attualmente ancora in corso
presso questa Autorità competente, il Servizio scrivente con nota prot. n. 1960 del 29/01/2019,
ha comunicato alla Società Noveletric S.r.l. di ritenere applicabile all’impianto in oggetto quanto
disposto dall’art. 208, c. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in merito alla prosecuzione dell’attività
sino alla decisione espressa da parte dell’Autorità competente, fatta salva la sussistenza delle
garanzie finanziarie sopra richiamate, valide sino al giorno 01/02/2020.
Considerato che:
• Il procedimento di rinnovo di cui sopra dell’autorizzazione in oggetto è attualmente ancora in
corso nelle more della definizione del caso in rapporto ai disposti dettati dalle Norme Tecniche
di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Po, ed in particolare del
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Piano di Gestione del Rischio di Alluvione, applicabili al sito in relazione all’attività di
trattamento rifiuti in questione.
• Le garanzie finanziarie attualmente in essere, accettate con D.D. dell’ex VII Settore provinciale
n. 491 del 09/12/2008, sono valide sino al giorno 01/02/2020.
• Con nota del 18/12/2019, ns. prot. n. 25549 del 18/12/2020, successivamente integrata in data
08/01/2020, ns. prot. n. 229 del 08/01/2020, la Società Noveletric S.r.l. ha trasmesso al Servizio
scrivente, in relazione a quanto sopra riportato, per effetto di quanto disposto dal comma 12
dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’Appendice n. 1, emessa il 09/12/2019, alla Polizza
n. 2434 della Reale Mutua Assicurazioni richiamata in premessa, estendendo la validità della
stessa polizza di un ulteriore anno, ossia sino al giorno 01/02/2021.
Ritenuto che:
• E’ applicabile al caso in questione quanto disposto dall’art. 208, c. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
in merito alla prosecuzione dell’esercizio dell’impianto di trattamento rifiuti in oggetto nelle more
della conclusione del procedimento di rinnovo avviato con nota ns. prot. n. 32829 del
30/10/2018, fatta salva la sussistenza di idonee garanzie finanziarie a copertura dell’esercizio
medesimo.
• Le garanzie finanziarie sopra citate presentate dalla Società Noveletric S.r.l., acquisite con ns.
prot. n. 25549 del 18/12/2020, sono nei contenuti, importo e validità adeguate in riferimento alle
disposizioni normative vigenti applicabili in merito, anche in relazione a quanto disposto dalla
D.G.R. Piemonte n. 44-2493 del 19/03/2001, risultando in particolare idonee alla copertura
dell’esercizio dell’impianto in oggetto nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo
avviato con nota ns. prot. n. 32829 del 30/10/2018, in applicazione a quanto disposto dall’art.
208, comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Visto:
• Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ”Norme in materia ambientale” e s.m.i..
• La L.R. n. 1/2018.
• La L.R. 44/2000 e s.m.i. in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali.
• La D.G.R. Piemonte n. 44-2493 del 19/03/2001.
• Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali”.
• La L. 241/1990, il D.Lgs. 29/93 e la L. 127/97, loro s.m.i..
• Il Decreto del Presidente di questa Provincia n. 91 del 27/09/2019 avente per oggetto
“Individuazione Dirigente a tempo pieno e determinato, ex art 110, 1^ comma D.Lgs 267/2000,
del Settore II ”Opere Pubbliche, Ambiente, Geo-Risorse” a seguito di selezione interna.
• La D.D. dell’ex V Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 1573 del 29/10/2015
“Organizzazione del Settore V. Strutturazione dei Servizi, assegnazione del personale agli
Uffici ed individuazione dei Responsabili dei Servizi e dei procedimenti” e s.m.i..
COMUNICA
1. Di accettare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le garanzie finanziarie presentate
dalla Società Noveletric S.r.l., con sede legale in Viale Azari, 72 a Verbania (VB) e sede
operativa in Via S. Isidoro, 21/23 a Cesara (VB), in adempimento ed in riferimento a quanto
disposto con la Determinazione Dirigenziale n. 440 del 24/10/2008 e s.m.i. dell’ex VII Settore
della Provincia del Verbano Cusio Ossola, nelle more della conclusione del procedimento
avviato con nota ns. prot. n. 32829 del 30/10/2018 a seguito della citata istanza di rinnovo
dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in oggetto, per effetto di quanto disposto dall’art.
208, comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con l’Appendice n. 1 del 09/12/2019 alla Polizza
fideiussoria n. 2434 richiamata in premessa, acquisita con ns. prot. n. 25549 del 18/12/2019,
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prestata dalla Società Reale Mutua Assicurazioni, con sede in Via Corte d’Appello, 11 a Torino
(TO).
2. Di dare atto che le garanzie finanziarie di cui al precedente punto 1. sono relative all’esercizio
dell’impianto di trattamento rifiuti di cui in oggetto ed hanno importo massimo garantito pari a
Euro 54.572,00 (cinquantaquattromilacinquecentosettantadue/00), con soggetto Beneficiario la
Provincia del Verbano Cusio Ossola e validità sino al giorno 01/02/2021, più ulteriori dodici
mesi nei quali la garanzia rimarrà valida con possibilità di escussione, senza tuttavia estendere
la sua efficacia alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell’attività a
seguito di rinnovo o proroga dell’autorizzazione.
3. Di dare atto della riserva del Servizio scrivente di richiedere alla Società Noveletric S.r.l.
un’integrazione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto 1. qualora, per effetto delle
variazioni dell’indice ISTAT di adeguamento al costo della vita, l’importo massimo garantito di
cui al precedente punto 2. si dovesse rivelare insufficiente.
4. Di dare atto che le garanzie finanziarie di cui sopra sono prestate per gli obblighi che derivano
alla Società Noveletric S.r.l. dall’esercizio dell’impianto di trattamento rifiuti ubicato in Via S.
Isidoro, 21/23 a Cesara(VB), autorizzato con D.D. dell’ex VII Settore provinciale n. 440 del
24/10/2008 e s.m.i., nelle more della conclusione del procedimento conseguente all’istanza di
rinnovo autorizzativo avviato con nota ns. prot. n. 32829 del 30/10/2018, in riferimento ed in
conseguenza ad eventuali inadempienze da parte della stessa Società a quanto disposto e
prescritto con la citata Determinazione, comprese le eventuali operazioni di smaltimento rifiuti,
di bonifica, di ripristino ambientale e di sistemazione finale dell’area.
5. Di dare atto che le garanzie finanziarie di cui ai precedenti punti 1. e 2. presentate dalla Società
Noveletric S.r.l. con la richiamata polizza fideiussoria n. 2434, comprensiva dell’Appendice n. 1
del 09/12/2019, saranno trattenute dal Servizio scrivente sino al giorno 01/02/2022, periodo
determinato considerando la validità della garanzie finanziarie con possibilità di escussione per
ulteriori dodici mesi, fatti salvi gli esiti del richiamato procedimento volto al rinnovo autorizzativo
dell’esercizio dell’impianto avviato con nota ns. prot. n. 32829 del 30/10/2018 e fatte salve
eventuali proroghe dei termini di validità delle stesse in relazione ad eventuale rinnovo o
proroga dell’autorizzazione in oggetto; a scadenza di detto termine il Servizio scrivente
provvederà alla restituzione delle citate garanzie finanziarie alla Società Noveletric S.r.l.;
comunque, a far data dal giorno 02/02/2022, fatte salve eventuali proroghe dei termini di
validità, le suddette garanzie finanziarie si intendono estinte automaticamente, con
contemporanea definitiva liberazione della Reale Mutua Assicurazioni, anche qualora le stesse
non venissero restituite alla Società Noveletric S.r.l..
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Claudio Giannoni
sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

VISTO IL DIRIGENTE

Ing. Antonella Costa
sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

Ulteriori informazioni relative alla presenta pratica possono essere richieste al Responsabile del Servizio Ing. Claudio
Giannoni tel. 0323/4950252 oppure all’Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Filippo Ferrari tel. 0323/4950239. FF
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