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Oggetto: Voltura autorizzazione n. 3035 del 21/10/2013. Societa' PELLICANO SRL, comune
di Tarquinia. 

 

 



IL DIRIGENTE

 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Maria Ida
Guancini e dal responsabile del procedimento Maria Ida Guancini;  

  

 

Premesso che si fa riferimento all’attività di recupero rifiuti non pericolosi autorizzata ai sensi
dell’art. 208 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con determinazione n. 3035 del 21/10/2013 alla ditta
CONSORZIO PELLICANO per la gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi nel
comune di Tarquinia loc. Olivastro.

 

 

Preso atto che la ditta PELLICANO SRL con nota acquisita al prot. n. 40536 del 30/10/2018 e
successive integrazioni del 13/12/2018 (prot. n. 44941) e del 27/02/2019 (prot. n. 4685) ha chiesto
alla Provincia di Viterbo la voltura dell’autorizzazione n. 3035 del 21/10/2013 rilasciata ai sensi
dell’art. 208 del d. lgs. 152/06 e ss.mm.ii. alla ditta CONSORZIO PELLICANO.

 

Preso atto che il legale rappresentante della PELLICANO SRL è MONTESI Ezio.

 

Vista l’istruttoria del responsabile del procedimento (prot. n. 5524 del 07/03/2019).

 

  

 
In esercizio delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.lgs
267/2000; 

 DETERMINA  

per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate nel presente
dispositivo:

 

Di volturare l’autorizzazione n. 3035 del 21/10/2013 per la gestione dell’impianto di recupero rifiuti
non pericolosi in Tarquinia loc. Olivastro dalla società CONSORZIO PELLICANO alla società
PELLICANO SRL con sede legale in Roma Viale Trastevere 143, il cui legale rappresentante è
MONTESI Ezio.

 



Di disporre la trasmissione del presente atto alla ditta interessata e a tutti gli Enti che hanno
partecipato alla conferenza dei servizi indetta per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208
del d. lgs. 152/06 e s.m.i. nonché all’ISPRA e alla Prefettura di Viterbo, stabilendo che lo stesso sia
pubblicato all’Albo della Provincia di Viterbo per 30 giorni consecutivi.

 

Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR Lazio entro
60 giorni dall’avvenuta notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla notifica.

 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall'art. 147 D. Lgs. 267/2000 

 
IL DIRIGENTE

 

 ERNESTO DELLO VICARIO  


