Determinazione del Dirigente del Servizio Amministrazione e Controllo
N. 116 - 31078 /2018
OGGETTO: PRESA D’ATTO VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE/TITOLARITÀ DI:
D.D. N. 347-34995 del 19/12/2016 “AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N.
75-10303 del 23/03/2012. PROVVEDIMENTO DI RIESAME CON VALENZA DI
RINNOVO PERIODICO AI SENSI DELL’ART. 29 octies del D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.”
DA: AMBROGIO REVERSE LOGISTICS S.R.L.
Sede legale e operativa: Strada delle Pignere n. 3 – 10060 CANDIOLO (TO)
P.IVA/C.F. 02735480010
Pos.: 001329
A: AMBROGIO TRASPORTI S.P.A.
Sede legale: Via Kennedy n. 1 – 10048 VINOVO (TO)
Sede operativa: Strada delle Pignere n. 3 – 10060 CANDIOLO (TO)
P.IVA/C.F. 00510420011
Pos.: 001329
IL DIRIGENTE
Premesso che:
Con D.D. n. 347-34995 del 19/12/2016, alla AMBROGIO REVERSE LOGISTICS S.R.L. veniva
rilasciata l’autorizzazione ad ogge?o “AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 7510303 del 23/03/2012. PROVVEDIMENTO DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO
PERIODICO AI SENSI DELL’ART. 29 octies del D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.”, presso la sede
operativa sita nel Comune di Candiolo (TO), Strada delle Pignere n. 3;
Vista l’istanza del 17/10/2018 ns. prot. n. 117855/LB1 del 17/10/2018, con cui la AMBROGIO
TRASPORTI S.P.A. (di seguito la società), presentava domanda di variazione di ragione
sociale/titolarità chiedendo la voltura della sudde?a autorizzazione;
Vista la ns. nota prot. n. 119387/LB1 del 22/10/2018 di “Comunicazione avvio del procedimento di
variazione ragione sociale/titolarità” con cui si informava la società che per procedere con la voltura
richiesta occorreva integrare la documentazione trasmessa con:
- copia originale dell’appendice di voltura della polizza ﬁdeiussoria, presentata in fase di
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autorizzazione, ai sensi della D.G.R. n. 20-182 del 12/06/2000 e s.m.i.;
Considerato che:
la società trasme?eva originale della polizza ﬁdeiussoria a garanzia dell’a?ività ogge?o della
presente voltura ai sensi della D.G.R. n. 20-182 del 12/06/2000 e s.m.i.;
In data 26/11/2018 perveniva il certiﬁcato del casellario giudiziale in applicazione delle norme di
cui all’art. 71 D.P.R. 445/2000 e all’art. 39 D.P.R. 313/2002;
La comunicazione antimaﬁa di cui al D.Lgs. 159/2011 risulta ad oggi non ancora pervenuta, della
medesima la società forniva autocertiﬁcazione tramite istanza, ai sensi dell’art. 89 del medesimo
decreto;
Veriﬁcato che la variazione interveniva a seguito di fusione per incorporazione della società
Ambrogio Reverse logistics s.r.l. nella società Ambrogio Trasporti S.p.A., con a?o a rogito Notaio
Palea (Via Colli 20 - Torino) datato 5/10/2018, repertorio n. 14960, raccolta n. 7071;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla presa dʹa?o della variazione di ragione
sociale/titolarità, costatando che rimane invariata la sede dell’impianto corrente nel Comune di
Candiolo (TO), Strada delle Pignere n. 3, e che l’azienda subentrante dichiara che nulla è variato
circa l’a?ività autorizzata con i provvedimenti passati, nonchè le tecnologie impiegate rispe?o a
quanto dichiarato nelle relazioni tecniche a suo tempo inviate;
Visti
Il D.Lgs. 152/2006 del 03/04/2006 e s.m.i.;
La L.R. n. 44 del 26/04/2000 che allʹart. 55 trasferisce alle Province le autorizzazioni previste dagli
ar?. 27, 28 e 29 del D.Lgs. 22/1997, ora ar?. 208 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
La L.R. n. 24 del 24/10/2002 recante le ʺNorme per la gestione dei riﬁutiʺ;
La Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., recante
ʺCriteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie ﬁnanziarie previste per le
operazioni di smaltimento e recupero dei riﬁuti di cui al D.Lgs. n. 22/97ʺ;
Vista la D.G.P. n. 645-23401 del 05/07/2011 e s.m.i. con cui vengono ﬁssati i termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi e da cui si evince che il termine del presente procedimento,
relativo alla variazione di ragione sociale/titolarità di Autorizzazioni in materia ambientale, è
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ﬁssato in 60 giorni, fa?a salva l’interruzione prevista dall’art. 2, comma 7 L. 241/1990 e s.m.i.;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Ci?à metropolitane, sulle Province,
sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modiﬁcata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Ci?à metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico,
nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
A?eso che la competenza allʹadozione del presente provvedimento spe?a al Dirigente, ai sensi
dellʹarticolo 107 del Testo Unico delle leggi sullʹOrdinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dellʹarticolo 45 dello Statuto Metropolitano;
Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
DETERMINA
1. di prendere a?o dellʹintervenuta variazione di ragione sociale/titolarità della D.D. n. 34734995 del 19/12/2016, nel seguente modo:
da: AMBROGIO REVERSE LOGISTICS S.R.L.

Sede legale e operativa: Strada delle Pignere n. 3 – 10060 CANDIOLO (TO)
P.IVA/C.F. 02735480010
Pos.: 001329
a: AMBROGIO TRASPORTI S.P.A.

Sede legale: Via Kennedy n. 1 – 10048 VINOVO (TO)
Sede operativa: Strada delle Pignere n. 3 – 10060 CANDIOLO (TO)
P.IVA/C.F. 00510420011
Pos.: 001329
fa?o salvo tu?o quanto altro previsto nella stessa autorizzazione;
fermo restando che qualora l’esito della richiesta inviata alla Prefe?ura di Torino di
comunicazione antimaﬁa ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 evidenziasse la presenza di
cause ostative alla voltura (sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011), si procederà alla revoca del presente provvedimento previo
avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;
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2. che alla “Ambrogio Trasporti S.p.A.” autorizzata, fanno capo tu?e le incombenze e le
prescrizioni derivanti dal provvedimento richiamato al punto 1;
3. di comunicare il presente provvedimento al Servizio Pianiﬁcazione e Gestione Riﬁuti, Boniﬁche,
Sostenibilità Ambientale, all’ARPA di Torino e al Comune di Torino;
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
rispe?ivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla notiﬁcazione dell’a?o;
che il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Ci?à Metropolitana,
non assume rilevanza contabile.
Torino, lì 27/12/2018

Per Il Dirigente del Servizio
Il Dire?ore d’Area
(Do?. Guglielmo Filippini)
Firmato in originale
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