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CIîTA' DI BUSCA
Provincla di Cuneo

Area Tecnica

Fax 0171 948632 e.mal} uffclo.tccnico@comune.busca.cn.ll

( urRcio Tecnico - Servizio Suap )

Prot. n. OA11787
Busca 20 agosto2013

Oggetto:

SPett.le
W.P. Recuperi di PoggiolesiWalter

Via Laghi d'Avigliana 21614
12022 BUSCA (Cuneo )

Rilascio rinnovo iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano
operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 1.1, 3.1, 1.7, 5-7,

5.9, O.t ,6.2,7.1, 8.4, 9.1 ,9.2,1A.2,16.1, C. dell'allegato 1 sub-allegato 1 del D'M'
05.02.1998 e smi.; integrazione iscrizione nel registro provinciale delle imprese che

effettuano operazioni dì recupero rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 7.6,

dell'allegato 1 sub-allegato 1 del D.M. 05.02.1998 e smi.
Ditta W.P. Recuperi di PoggiolesiWalter con sede in Busca Via Laghi

d'Avigliana 216/A.

Con la presente sitrasmette in allegato il prowedimento conclusivo emesso dal

Suap del Comune di Busca in data 19 agosto 2013 relativo all'oggetto.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti



CITTA' DI BUSCA
Provincia di Cuneo

Tel. 0171 948602 Fax 0171 948632 e.mail: ufficio.tecnico@cert.busca.sov.it

SPORTELLO UI{ICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(Art.38 D.L.ll2l2008 convertito in Legge 133/2008)

SUAP di BUSCA
Identificativo nazionale SUAP. 6881

Busca, 19 agosto 2013
Reg. pratiche Suap nr. 6
Prot. n. 111511r -

OGGETTO: Rilascio rinnovo iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano
operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 1.1,3.1,3.2,5.7,
5.8. 6.1 , 6.2, 7 .1 , 8.4, 9.1, 9.2, 10.2, 16.1, C. dell'allegato 1 sub-allegato 1 del D.M.
05.02.1998 e smi.; tntegrazione iscrizione nel registro provinciale delle imprese che
effettuano operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 7.6,
dell'allegato 1 sub-allegato 1 del D.M. 0S.02.i998 e smi.
Ditta W.P. Recuperi di Poggiolesi Walter con sede in Busca Via Laghi
d'Avigliana 2161A.

PROWEDIMENTO CONCLUSIVO

Premesso che

La Ditta W.P. Recuperi di Poggiolesi Walter con sede legale in Busca Via Laghi d'Avigliana
1161A. è iscritta con il nr. 110 nel Registro Provinciale delle lmprese che effettuano operazioni
di recupero rifiuti speciali non pericolosi, individuati ai punti '1.1,3.1,3.2,5.7,5.8, 6.1,6.2,7.1,
8.4, 9.1,9.2, 10.2, 16.1, C. dell'allegato 1 sub-allegato 1 del D.M. 05.02.1998 e smi, da
svolgersi nel Comune di Busca Via Laghi d'Avigliana 2161A - Rif. catastali foglio nr. 2 mappali
4 p , 103 p, 155p, in scadenza al 18 agosto 2Q13',

- Con nota del 13 maggio 2013 inviata allo Sportello Unico delle Attività Produttive del
Comune di Busca la Ditta W.P. Recuperi di PoggiolesiWalter con sede in Busca Via Laghi
d'Avigliana 2161A. avanzava istanza di rinnovo iscrizione nel registro Provinciale delle
imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto
1 .1 , 3. 1, 3.2,5.7, 5.8, 6.1, 6.2,7 .1 , 8.4, 9.1, 9.2, 10.2, 16.'1 , C. dell'allegato 1 sub-allegato
1 del D.M. 05.02.1998 e smi., con la richiesta anche per I'iscdzione nel registro provinciale
delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi di cui al
punto 7.6, dell'allegato 1 sub-allegato 1 del D.M. 05.02.1998 e smi.

- Con nota del 14 maggio 2013 prot.6833 il SUAP del Comune di Busca ha inoltrato alla
Provincia di Cuneo, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 15212006 e smi, la comunicazione
inerente la Ditta W.P. Recuperi di Poggiolesi Walter.

- Che successivamente in data 28 giugno 1013 il SUAP del Comune di Busca ha trasmesso
alla Ditta W.P. Recuperi di Poggiolesi Walter la richiesta delle integrazioni necessarie per il
proseguimento dell'iter di rinnovo.;



- Che in data 12 luglio 2013 con nota prot. 10132 il SUAP di Busca ha trasmesso le
integrazioni di che trattasi e con la quale si precisavano alcuni aspetti della richiesta con
particolare riguardo alla tipologia del rifiuto di cui al punto 7.6 dell'Allegato 1 del D.M.
05.02.1998 e smi, chiarendo che trattasi per questo non di rinnovo ma di integrazione;

- Visto il parere espresso dalla Direzione Servizi ai cittadini e imprese Settore Tutela
Territorio - Ufficio Gestione Rifiuti - della Provincia di Cuneo con nota del25 luglio 1013
prot.65684 class. 08.18/1231 "Rilascio parere SIJAP per rinnovo iscrizione nr. 110 nel
registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti speciali non
pericolosi di cui al punto 1.1,3.1,3.2,5.7,5.8,6.1,6.2,7.1,8.4,9.1,9.2, 10.2, 16.1, C.

dell'allegato 1 sub-allegato 1 del D.M. 05.02.1998 e smi.; integrazione iscrizione nel
registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti speciali non
pericolosi di cui al punto 7.6, dell'allegato 1 sub-allegato 1 del D.M. 05.02.1998 e smi.

- Atteso che con la nota dell'Ufficio Provinciale di cui al punto sopracitato si ritiene che
sussistano i presupposti stabiliti dalla normativa vigente per il rinnovo e l'integrazione
dell'iscrizione fino al '19 agosto 2018;

- Richiamato il provvedimento di Giunta Comunale nr. 136 del12.12.2012 "Accordo di

collaborazione per la Gestione dei procedimenti amministrativi ricadenti nell'ambito
del D.P.R. n. 160 del 2010 tra la Provincia di Cuneo ed il Comune di Busca;

Visti :

- il D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale pubblicato sul S.O. n.96/L
allaGazzetta Ufficiale n.88 del 14 aprile 2006 ed entrato in vigore iI29.04.2006,

- ll Decreto Ministeriale 5 febbraio lgg8 "lndividuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 2211997 n.22"

- il Decreto 05 aprile 2006 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio n. 186
"Regolamento recante modifiche al Decreto Ministeriale 05 febbraio 1998 - lndividuazione
dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt.
31 e 33 del Decreto Legislativo 05 febbraio 1997 n.22',

-il D.Lgs.'16 gennaio 2008 n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n'152 recante norme in materia ambientale" pubblicato sul S.O
alla Gazzetta Ufficiale nr. 24 del 29 gennaio 2008 ed entrato in vigore il '13.02.2008;

-ll D:Lgs 03 dicembre 2010 n. 205 " Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE
del Parloamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che

abroga alcune direttive" pubblicato sul S.O. allaGazzetta Ufficiale n.269lL del 10 dicembre
2010 ed entrato in vigore il 25 dicembre 2010;

-il D.P.R. 07l1gl2110 n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello
univo per le attività produttive già istituito con il D.P.R.2Q.10.1998 n. 447;

-Considerato che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n.4 di

modifica.tragli altri,degli arfil.214,216,del D.Lgs. 152l20OOesmi lacompetenzainordine
all'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate nell'apposito
registro, ai sensi dell'art.216 del D:Lgs. 152|2OOO è stata riattribuita alle Province;

-Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

-Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e smi.;



1)

-Visto lo statuto Comunale vigente;

visto il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

visto il Decreto Sindacale datato 21.01.2013 prot. 1 183

IL RESPONSABILE SUAP

DISPONE IL SEGUENTE PROWEDIMENTO

di accogliere favorevolmente la domanda di rinnovo dell'iscrizione al nr. 1 10 nel
Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti speciali non
pericolosi di cui al punto 1.1, 3.1,3.2,5.7, 5.8, 6.1,6.2,7.1,8.4,9.1,9.2, 10.2, 16.1, C.

dell'allegato 1 sub-allegato 1 del D.M. 05.02.1998 e smi. con I'integrazione dell'
iscrizione al nr. 110 nel registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di

recupero rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 7.6, dell'allegato 1 sub-allegato 1 del
D.M. 05.02.1998 e smi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D:Lgs. 15212006 e s.m.i. in capo
alla Ditta W.P. Recuperi di Poggiolesi Walter con sede legale in Busca Via laghi d'Avigliana
2161A - P. lva 03296060043 per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali non
pencoiosi (operazioni R13 e R3 dell'allegato C alla Parte lVdel D.Lgs 15212006 e s.m.i. di

cui alla tabella allegata al parere espresso favorevole espresso dal competente Settore
Tutela Territorio Ufficio Gestione Rifiuti della Provincia di Cuneo datato 25 luglio 2013 prot.

65684 classif. 08.18/1231 che alla presente si allega per formarne parte integrante e

sostanziale del presente prowedimento.
di precisare che la data di prosecuzione dell'esercizio delle operazioni di recupero decorre
dal 19 agosto 2013,
di precisare che la data di integrazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei

rifiuti individuati al punto 7.6 dell'allegato'1 del DM.05.02.1998 e s.m.i. decorre dalla data
del presente prowedimento.

4) di precisare che ll'iscrizione ha durata sino al 19 agosto 2018.

5) di vincolare I'efficacia della presente autorizzazione al rispetto della tabella ed alle
prescrizioni contenute nel parere espresso dal competente Settore Tutela Territorio Ufficio
Gestione Rifiuti della Provincia di Cuneo datato 25 luglio 2013 prot. 65684 classif.
08.'18/1231 che alla presente si alleqa performarne parte inteqrante e sostanziale del
presente prowedi mento.

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al

T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro itermini
di legge;

di dare, altresì, atto che sono fatti salvi i diritti di terzi.

FIRMATO DIGITALEMENTE
IL RESPONSABILE DEL SUAP

Geom. Gosso Pier Luigi

2)

3)

3)

4)



Comune di Busca
Dala 31/07/2013
ff, Prot OO111S1 tZo13

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE TUTELA TERRITORIO UFFICIO GESTIONE
RIFIUTI
Via Massimo D'Azeglio 8 -'12100 Cuneo tel. 0171445372
fax0171445582

2011t08.18tOO1231

PARERE S.U.A.P. PER: RINNOVO ISCRIZIONE N. 110 NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE

IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON

pERlcolosl Dl cul AL PUNTo 1.1, 3.1 ,3.2,5.7,5.8, 6.1 ,6.2,7.1,8.4,9.1, 9.2, 10.2, 16.1.C

DELL'ALLEGATO 1 SUB-ALLEGATO 1 DEL D.M. 05/02/1998 E S.M.l.; INTEGRAZIONE

ISCRIZIONE N. 110 NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO

OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DI CUI AL PUNTO 7.6

DELL'ALLEGATO 1 SUB-ALLEGATO 1 DEL D.M. 05/02/1998 E SMI. DITTA WP RECUPERI DI

POGGIOLESI WALTER CON SEDE IN BUSCA VIA LAGHI DI AVIGLIANA 216/A.

Premesso che:
- la Ditta W.P. Recuperi di Poggiolesi Walter con sede legale in Busca, via Laghi di Avigliana 21614
e iscritta con il n. 110 nel Registro provinciale delle lmprese che effettuano operazioni di recupero
rifiuti speciali non pericolosi, individuati al punti 1.1, 3.1 ,3.2,5.7,5.8,6.'1 ,6.2,7.1,8.4; 9.1 ,9.2,1A.2,
16.1.c dell'Allegato 1, Sub-allegato'1 del D.M. 0510211998 e s.m.i., da svolgersi nel Comune di

Busca, via Laghi di Avigliana 216tA- Rif. Catastali: foglio nto 2, mappli nri 4 (parte), 103 (parte) e
155 (parte), in scadenza a|1810812013;

- con nota pervenuta t 14lOSl2O13 (ns prot. n. 41426),lo Sportello Unico delle Attività Produttive del
Comune di Busca, ha inoltrato alla Provincia di Cuneo, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs, 152106 e

s.m.i., la comunicazione inerente la Ditta W.P. Recuperi di Poggiolesi Walter, intesa ad ottenere il

rinnovo dell'iscrizione n. 110 nel Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di

recupero rifiuti speciali non pericolosi (punti 1.1, 3.1,3.2,5.7,5.8, 6.1 ,6.2,7.1,7,6,8.4,9.1,9'2,
10.2, 16.1.cdell'Allegato 1, Sub-allegato 1 del D.M.05/0211998 e s.m.i.), per la sede operativa sita

nel Comune di Busca, via Laghi di Avigliana 21614 - Rif. Catastali: foglio nro 2, mappli nri 4 (parte),
'103 (parte) e 155 (parte);

- in data 281612013 il SUAP del Comune di Busca ha trasmesso alla ditta W.P. Recuperi di

Poggiolesi Walter la richiesta delle integrazioni necessarie al proseguimento dell'iter di rinnovo;

- in data 121712013, con nota prot. n. 10132, il SUAP di Busca ha trasmesso le integrazioni di che
trattasi. Dalla documentazione integrativa emerge che la Ditta dichiara di non produrre emissioni
diffuse dall'attività di recupero rifiutie precisa le modalità di gestione dei rifiuti, individuati al punto 1.1

dell'allegato 1 del DM 51211998 e smi. lnoltre, precisa che per le tipologie di rifiuti di cui al punto 7.6
dell'Allegato 1 del DM 51211998 e smi, I'istanza prodotta non è relativa al rinnovo, ma all'integrazione
dell'iscrizione;

Ritenuto che sussistano i presupposti stabiliti dalla normativa vigente per il rinnovo e I'integrazione
dell'iscrizione fino al 1918120'18:

${cthlit*t *i r,sÉ $l thl+*tr tlir;ík
ÈtrIiire ÉíEcà]e e F.*rtÈ[s IllR n. O0{;ú?E,í!fl0*i1



Visti:
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", pubblicato sul S.O. n. 96/L alla

Gazzelta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 ed entrato in vigore il 29.04.2006;

- il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "lndividuazione deÌ rifiuti non peicotosi sottoposti atle

procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 2A97, n. 22";

- il Decreto 5 aprile 2006 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, n' 1Bo

"Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - tndividuazione dei rifiuti

non pericolosi soffoposti atte procedure semplificate di recupero, ai sensi degti articoli 31 e 33 del

decreto legislativo Sfebbraio 1997, n. 22";

- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4"tJlteriori disposizionicorrettive ed integrative del decreto legislativo

3 aprité 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", pubblicato sul S.O. allà Gazzetla
Ufficiale n.24 del29 gennaio 2008 ed entrato in vigore il 13.02.2008;

- il D.Lgs.3 dicembre 2010, n. 2OS "Disposizioni di attuazione detta direttiva 2008/98/CE det

Parlamento europeo e del Consiglio det 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune

direttive", pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.2691L del 10 dicembre 20'10 ed entrato in
vigore il25.12.2010;

- il D.P.R. 07l1gl2}10, n. '160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le :

attività produttive, già istituito con il D.P.R.2011011998, n. 447;

Considerato che, a seguito delt'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, di modifica, tra gli

altri, degli arll. 214 e 216 del D. Lgs. '1 52106 e s.m.i., la competenza, in ordine all'iscrizione delle

impresJe degli enti sotioposti alle procedure semplificate nell'apposito registro, ai sensi dell'aft' 216

del D.Lgs. 15212006, è stata riattribuita alle Province;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'aft. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 , n. 267 e s.m.i';

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al rinnovo e l'integrazione dell'iscrizione n. 110, ai sensi degli arll.214 e 216 del

D.Lgs. 152106 e s.m.i., in capo alla Ditta W.P. Recuperi di Poggiolesi Walter con sede legale in

Busla, Via Laghi di Avigliana 2161A - P. IVA 03296060043 - per l'esercizio'dell'impianto di recupero

rifiuti speciali Àon pericolosi (operazioni R13 e R3 dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152106 e

s.m.i.) di cui alla sottostante tabella;

precisando che:

ta data di prosecuzione dell'esercizio delle operazioni di recupero decorre dal 19.8.2013;

la data di integrazione per I'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti individuati al punto

7.6 dell'allegat,o 1 del DM 51211998 es.m.i. decorre dalla data del prowedimento conclusivo

adottato dal SUAP del Comune di Busca;

I'iscrizione ha durata sino al 19.8.2018;

in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R.0710912010, n. 160, il
presente atto è finalizzato al rilascio del prowedimento conclusivo del procedimento

anzidetto, emanato dalla struttura unica competente;



e prescrivendo che:

dovrà essere inoltrata debita comunicazione di rinnovo entro i termini di legge, o comunque,

in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

l'ubicazione e le tipologie di rifiuti da aulorizzare nell'impianto sono le seguenti:

i quantitativi dei rifiuti stoccati e recuperati devono rispettare i limiti previsti dal D'M'

0510211998 e s.m.i.;

il diritto di iscrizione, ex D.M. 21 luglio 1998, n. 350, deve essere versato alla Provincia entro

il 30 aprile di ciascun anno.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA TERRITORIO
Dott. Luciano FANTINO

Referenti: p.i. lvana Petti (lstruttore Tecnico),

Dott.ssa Alessandra Barsanti (lstruttore Amministrativo)

Numero iscrizione:110

Data prosecuzione operatività: 1 9/8/201 3

Sede OperafiYa: Busca

íone Cafasfale: Foglio nla 2 mappale 4 (parte), mappale n. 103 (parte) e 155 (parte)

Tipologia Rifiuti e corrispondente Attività di Recupero (riferimento al D.M.05'02.1998

D.M.186/2006):
Punto. 1.1 - sub-allegato I - allegato 1 codice attività: R13 - R3*"*

Punto: 3.1 - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***

Punto: 3.2 - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***

punto: 5.7 - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***

punto: 5.8 - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 6.1 - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13 - R3*"*
punto: 6.2 - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13 - R3**"

Punto: 7.1 - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attiviià: R13***
punto: 8.4 - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13 - R3***

Punto: 9.1 - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13*"*

Punto: 9.2 - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: Rl3**n

Punto:.16.1c - sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13*"*

punto: '10.2 - sub-allegato I - allegato 1 codice attività: R13**"

lntegrazione del I 4/5/201 3
(inserimento nuova tipologie di rifiuto)

Tip'otogia Rifiuti e corrispondente Attività di Recupero (riferimento al D.M. 5-2.1998 -
D.M..186/2006):

Punto: 7.6 - sub-allegaio 1 - allegato 1 codice attività: R13***


