ASSESSORATO AMBIENTE, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 6032 in data 15-10-2019

OGGETTO :

APPROVAZIONE
DELLA
MODIFICA
NON
SOSTANZIALE
DELL’AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE
RILASCIATA
ALLA SOCIETA’ VALECO S.P.A. DI BRISSOGNE CON P.D. N. 5661 DEL
20/12/2013, VOLTURATA AL RTI COSTITUITO DA REA DALMINE S.P.A.,
F.LLI RONC S.R.L. E CESARO MAC.IMPORT S.R.L. CON P.D. N. 7243 DEL
12/12/2018 E MODIFICATA CON P.D. N. 4030 DEL 10/07/2019, AI SENSI
DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006, PER CAMBIAMENTO DI
RAGIONE SOCIALE A FAVORE DELLA SOCIETA’ DI SCOPO ENVAL
S.R.L. DI AOSTA.

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela qualità dell’aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in
particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente “L’autorizzazione integrata
ambientale”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale
dell’autorizzazione integrata ambientale, già
Brissogne con P.D. n. 4494 del 30 ottobre
del Titolo III-BIS, parte seconda, del D. Lgs.

n. 5661 del 20 dicembre 2013 recante “Rinnovo
rilasciata a favore della società Valeco S.p.A. di
2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi
152/2006”;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4974 del 6 settembre 2018 è stato preso atto
dell’aggiudicazione definitiva della concessione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
della Valle d’Aosta per un periodo di 17 anni, all’associazione temporanea di imprese costituita tra
le società REA DALMINE S.p.A., con sede in Dalmine (BG) – mandataria – F.LLI RONC – s.r.l.,
con sede in Introd (AO) e CESARO MAC. IMPORT s.r.l., con sede in Eraclea (VE);

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 7243 del 12 dicembre 2018 concernente la modifica
non sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata con provvedimento
dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2013, concernente il “Rinnovo dell’autorizzazione integrata
ambientale, già rilasciata a favore della società Valeco S.p.A. di Brissogne con P.D. n. 4494 del 30
ottobre 2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del Titolo III-BIS, parte seconda,
del D. Lgs. 152/2006” alla società Valeco S.p.A. per il trasferimento di titolarità a favore del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito dalle seguenti Società: REA
DALMINE S.p.A., F.LLI RONC s.r.l. e CESARO MAC.IMPORT s.r.l., avente quale capogruppo
la società REA DALMINE S.p.A.;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4030 del 10 luglio 2019 concernente la modifica
sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata con provvedimento
dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2013 precedentemente citata;
- richiamata la nota pervenuta in data 8 ottobre 2019, ns. prot. n. 7904, con la quale la Società
ENVAL S.R.L. presenta la domanda di cambiamento di ragione sociale dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale precedentemente citata, specificando che detta Società di scopo presenta la
stessa compagine societaria del sopramenzionato RTI;
- considerato che il cambiamento di ragione sociale di cui sopra rientra fra le modificazioni non
sostanziali che comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art.
29-nonies, comma 4;
- ritenuto di dover modificare la titolarità del Provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre
2013 sopra citato e successive modiche e integrazioni, di titolarità del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito dalle seguenti Società: REA DALMINE S.p.A., F.LLI
RONC s.r.l. e CESARO MAC.IMPORT s.r.l. alla Società ENVAL s.r.l., secondo quanto richiesto
nella nota citata;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione
della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in
particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 8 marzo 2019 recante
"Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal
1° aprile 2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109, 1224 e 1668 del 2018”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente
l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e
delle connesse disposizioni applicative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 29/07/2016 recante il conferimento
dell'incarico dirigenziale al sottoscritto, come prorogato, da ultimo, con DGR 1189/2019;
DECIDE
1) di approvare la modifica non sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),
rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20/12/2013, concernente il cambiamento di
ragione sociale dal RTI costituito da REA DALMINE S.p.A., F.LLI RONC s.r.l. e CESARO

MAC.IMPORT s.r.l. alla Società ENVAL s.r.l., C.F. e P.I. 01244520076, con sede nel Comune di
Aosta,Regione Borgnalle, 10;
2) di confermare quant’altro indicato nei citato Provvedimento Dirigenziale n. 5661 del 20/12/2013
e successive modificazioni;
3) di stabilire che la Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela della qualità dell’aria
notifichi il presente provvedimento alla società ENVAL s.r.l. e ad ogni altro soggetto interessato ai
sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito
web dell'Amministrazione regionale;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione regionale.
L’ESTENSORE
- Andrea GARUTTI -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -
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