




PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 
FINANZE E BILANCIO - SOCIO ECONOMICO - AMBIENTE – TURISMO

UFFICIO RIFIUTI

Provvedimento N.   76 DEL   15/12/2022

OGGETTO: DITTA VESCOVO ROMANO & C. S.R.L. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 938 DEL 10 NOVEMBRE 2022 DI AGGIORNAMENTO PER RIESAME E 
MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A.  N.  96492 DEL 31/12/2009 E 
S.M.I. ACCETTAZIONE GARANZIE FINANZIARIE PER L'ESERCIZIO DELLE 
OPERAZIONI  DI  GESTIONE  RIFIUTI  PRESSO  L'IMPIANTO  SITO  IN 
PALAZZOLO V.SE, VIA CERRETTA N. 30.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (testo Unico delle leggi sulle Autonomie Locali);

Vista la L.R. Piemonte 10 gennaio 2018, n. 1, che ha fra l’altro abrogato la L.R. 24 ottobre 2002, n.  
24 e all’art. 24 ha sostituito l’art. 50 della L.R. 44/2000 sulle funzioni delle Province, attribuendo ad 
esse fra l’altro “lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti (...) 
non espressamente attribuite ad altri enti pubblici dalle leggi statali e regionali e non riservate dalla 
presente legge alla competenza della Regione”;

Richiamata la D.G.R. Piemonte del 12 giugno 2000, n. 20 – 192 che definisce i criteri e le modalità 
di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e 
recupero dei rifiuti;

Visto il  provvedimento dirigenziale n. 938 del 10 novembre 2022 con il  quale si  è disposto di 
aggiornare per riesame e modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 
e  s.mn.i.  l’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  n.  96492  del  31/12/2009  e  s.m.i.  rilasciata  al 
gestore Vescovo Romano & C. s.r.l.,  con sede legale e operativa in Palazzolo Vercellese,  via 
Cerretta n. 30 ed, in particolare: di autorizzare, ai sensi dell’art. 208 e dell’art. 29-nonies del D. Lgs. 
152/2006 e  s.m.i.  le  attività  di  stoccaggio  e  trattamento  di  rifiuti  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle 
prescrizioni generali e tecnico/gestionali :

• per un quantitativo massimo totale annuo di rifiuti in ingresso all’impianto pari a 110.000 t 

nel rispetto Di quantitativi riportati nella tabella A2;



• per una  capacità potenziale massima totale di stoccaggio istantaneo dello stabilimento 
pari a 5.000 t.;

• per una capacità effettiva massima di stoccaggio istantaneo pari a 2.412,74 t di rifiuti non 
pericolosi e 288 t di rifiuti pericolosi nel rispetto dei quantitativi riportati nella tabella A2; 

• per  una  capacità  effettiva  massima  di  stoccaggio  istantaneo  e  operazioni  prevalenti 
effettuati  su ogni codice EER o su tipologie omogenee di  codici  EER come indicato in 
tabella A2;

• sino alla data del 09/11/2034, data entro la quale il Gestore dovrà presentare domanda di 
riesame del provvedimento di A.I.A.;

Considerato  che,  a  garanzia  degli  obblighi  derivanti  dall’esercizio  delle  suddette  operazioni  di 
gestione rifiuti, la Società UnipolSai Assicurazioni Spa con sede Legale in Via Stalingrado n. 45, 
Bologna,,  iscritta  all’Albo  delle  Imprese  di  Assicurazioni  (Elenco  I)  al  n.  1.00066,  autorizzata 
all’esercizio del ramo Cauzioni  , si è costituita fideiussore della Vescovo Romano & C. s.r.l. con 
polizza n.  191049962 emessa in data 12 dicembre 2022. La suddetta garanzia è pervenuta  via 
PEC al protocollo provinciale in data 12 dicembre 2022 (n. di prot. 30635);

Rilevato che la  fideiussione è stata rilasciata con firme digitali  del  Contraente e della  Società 
Assicuratrice, secondo le modalità consentite dalla legge;

Dato atto che l’istruttoria  concernente il  presente provvedimento è stata assegnata al  Servizio 
Rifiuti;

Dato  atto  che  il  valore  della  cauzione  è  individuato  in  euro  268.915,60 
(seicentotrentaduemilacentoquarantatre/24);

Ricordato altresì che per l’individuazione dell’importo garantito è stata applicata la riduzione delle 
garanzie  finanziarie  nella  misura  del  40  %  essendo  la  Ditta  in  possesso  di  certificazione 
ambientale Uni En Iso 14001. Tale riduzione si applica fintanto che le certificazioni ambientali sono 
efficaci ed è suscettibile di variazioni in base al riscontro che fornirà il Ministero dell’Ambiente alla 
richiesta di parere della Regione Piemonte n. 8969 del 20 giugno 2013;

Dato atto che il responsabile del Servizio Rifiuti dell’Area Ambiente ha perfezionato l’iter istruttorio

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000;

Atteso che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del 
Testo  Unico  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.  Lgs.  267  del 
18/08/2000;

DISPONE

di accettare la garanzia finanziaria n.  191049962 emessa in data 12 dicembre 2022  dalla Società 
UnipolSai Assicurazioni Spa con sede Legale in Via Stalingrado n. 45, Bologna (acquisita al 
protocollo provinciale  col n. 30635) al fine di assicurare il corretto esercizio delle operazioni di 
gestione  rifiuti  come  dettagliato  in  premessa  dalla   ditta  Vescovo  Romano  &  C.  s.r.l.  presso 
l’impianto  sito  in  Palazzolo  Vercellese,  via  Cerretta  n.  30   autorizzate  con  provvedimento 
dirigenziale n. 938 del 10 novembre 2022:



Numero polizza 191049962

Importo garantito 268.915,60

Durata polizza 10/11/2035

Efficacia polizza 10/11/2036 (ulteriori dodici mesi come previsto da art. 1 CGA)

Certificazione ISO 
14001:2015

Rilasciata da DNV Business Assurance in data 31 maggio 2021; data prima 
emissione: 18 giugno 2018; Validità: 19 giugno 2021 – 18 giugno 2024

RAMMENTA CHE

 la riduzione delle garanzie finanziarie di che trattasi si applica fintanto che le certificazioni 
ambientali siano efficaci, ed è suscettibile di variazioni in base al riscontro che fornirà il 
Ministero  dell’Ambiente  alla  richiesta  di  parere  della  Regione  Piemonte  n.  8969  del 
20/06/2013.

DA’ ATTO CHE

• avverso  il  presente  Provvedimento  è  ammesso,  da  parte  dei  soggetti  legittimati, 
proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il  Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o 
dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, 
ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui 
sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

• il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza per questo Ente sul piano economico-
finanziario.

Vercelli, li 15/12/2022
IL DIRIGENTE

VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)




