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Codice Fiscale 80000030181 

PEC: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it 

 

Settore Tutela  Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilita'   

U.O. Autorizzazioni Ambientali e Sostenibilità 

 

 

OGGETTO: Voltura da Padana Recuperi Ecologica srl a FER-OL-MET srl 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale Ambientale (AIA) n. 1-2018 del 07/05/2018 per 

l’installazione IPPC sita in Via Privata Marocco, 2/A in Comune di Filighera (PV). 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E 

SOSTENIBILITÀ 
 

Visti: 

- l’art. 107 del Dlgs. n. 267 del 18/08/2000 sull’ordinamento degli enti locali; 

- lo Statuto provinciale vigente approvato con D.C.P. di Pavia n. 16/5618 del 16/03/2001; 

- il vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. di 

Pavia n. 208/1989 del 30/07/2008 modificato con D.G.P. n. 349/36641 del 23/10/2008; 

- il Decreto Presidenziale n. 66 del 25/03/2021, di nomina a Responsabile del Settore Tutela 

Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità; 

----------- 

- il  Dlgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

- l’art. 8 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 così come modificato da ultimo dalla L.R. 24 del 

5 agosto del 2014 che declina le competenze in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale; 

 

Richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale n.  1-2018 del 07/05/2018 rilasciata alla Padana 

Recuperi Ecologica srl per l’impianto sito in Via Privata Marocco, 2/A in Comune di Filighera; 

 

Vista la nota del 03/01/2022 (PG 28) con cui Padana Recuperi Ecologica srl (cedente) e FER-OL-

MET srl (subentrante) hanno comunicato, ai sensi dell’art 29 nonies comma 4 del DLgs 152/06,  la 

variazione di titolarità dell’impianto di Filighera partire dal 01/01/2022;   
 

Preso atto della seguente documentazione allegata alla comunicazione di voltura dell’AIA come 

integrata con nota del 10/01/2022 (PG 885): 

1. Dichiarazione che nulla è variato circa le tecnologie impiegate e l’attività autorizzata 

rispetto a quanto dichiarato nella documentazione presentata in fase istruttoria per il 

rilascio dell’A.I.A. e a quanto contenuto nell’autorizzazione per la quale viene richiesta la 

volturazione;  

2. Dichiarazione sostitutiva  di certificazioni e dichiarazione sostitutiva  dell’atto di 

notorietà del legale rappresentante relativa all’attestazione dei requisiti soggettivi; 
3. Copia del documento di identità e C.F. del legale rappresentante Gherardo Galletti e del 

direttore tecnico Maurizio Bagarotti; 
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4. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di accettazione dell’incarico di direttore 

tecnico responsabile dell’impianto di gestione rifiuti; 

5. Atto notarile  dello studio notarile dott.ssa Ezilda Mariconda e Simone Chiantini, 

registrato  a presso l’Agenzia delle Entrate  - Ufficio Milano il 18/12/2021 - DP II al n. 

132091 con cui è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della società " 

Padana Recuperi Ecologica srl " nella società “FER-OL-MET srl”; 
6. Atto da cui risulta la disponibilità dell’area interessata dall’impianto (contratto di 

locazione del 11/11/2021 stipulato tra la Padana Recuperi Ecologica srl e la società 

locatrice Colter di Amendola Anna Maria e C. Società Semplice, in ragione dell’atto di 

fusione per incorporazione); 
7. Dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante della società subentrante di 

accettazione di tutti gli obblighi, condizioni e prescrizioni di cui all’Autorizzazione da 

volturare;  

8. Dichiarazione, ai sensi della vigente normativa antimafia (artt. 88, comma 4-bis e 89 

D.Lgs. n. 159/2011), che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione previste dall’art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

9. appendice n.1 del 28/12/2021 con effetto dal 01/01/2022 rilasciata dalla compagnia 

Coface (Compagnie francaise d'assurance pour le commerce exterieur SA – con sede 

legale in Place Costes Et Bellonte 1 – Bois Colombes – Francia, rappresentanza Generale 

per l’Italia in via Lorenteggio 240 – Milano, Agenzia Generale DPA srl in via Giacomo 

Quarenghi n. 27 – Milano, Iscritta all’elenco IVASS delle imprese di assicurazione 

comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento al n. I.00107, 

abilitata al ramo cauzioni)  alla polizza n. 2212582  del 25/05/2018  di importo pari a € 

144.019,16 con scadenza al 07/05/2025  per  le attività di gestione rifiuti svolte 

autorizzate con AIA n. 1-2018 del 07/05/2018 (accettata dalla Provincia con nota PG 

P8039 del 14/02/22); 

10. Organigramma aziendale per la gestione dell’impianto; 

11. Dichiarazione sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che  i dati riportati 

nella domanda di voltura e nei suoi allegati sono veritieri; 

12. Imposta di bollo; 

13. Visure camerali di entrambe le società; 

 

Vista la Relazione Istruttoria Rep AMbV n. 116 del 28/02/2022 con cui si propone: 

 

➢ di volturare la titolarità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1-2018 del 07/05/2018 

rilasciata alla Padana Recuperi Ecologica srl (C.F./P.Iva 00982990186) con sede legale in 

Via Privata Marocco, 2/A in Comune di Filighera (PV) alla società FER-OL-MET srl 

(C.F./P.Iva 05898040158) con sede legale in Via della Pace n. 20 in comune di San 

Giuliano Milanese (MI) per l’impianto sito in Via Privata Marocco, 2/A in Comune di 

Filighera (PV); 

 

➢ di disporre che: 

 

• FER-OL-MET srl comunichi  ogni modifica delle situazioni di fatto e di diritto richiamate 

nell’Autorizzazione AIA n. 1-2018 del 07/05/2018; 

• La voltura costituisca parte integrante e sostanziale dell’Autorizzazione AIA n. 1-2018 del 

07/05/2018; 

• Rimangano valide le condizioni e le prescrizioni di cui all’Autorizzazione AIA n. 1-2018 del 

07/05/2018; 
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• FER-OL-MET srl è tenuta a presentare, almeno 1 anno prima della scadenza della fideiussione, 

nuova garanzia finanziaria o appendice di proroga della fideiussione in essere che copra la durata 

intera dell’Autorizzazione maggiorata di un anno (07/05/2031) senza soluzione di continuità, 

pena la decadenza dell’Autorizzazione stessa; 

 

Atteso che risulta in capo all’Amministrazione provinciale  carenza assoluta di qualsivoglia 

discrezionalità in ordine ai sopra descritti passaggi di titolarità dell’Autorizzazione come previsto 

dall’art. 29nonies, comma 4 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e confermato dalla giurisprudenza 

amministrativa formatasi sul punto;  

 

Ritenuto di dover procedere, tutto quanto sopra premesso, alla volturazione della titolarità 

dell’Autorizzazione Integrata n. 1-2018 del 07/05/2018; 

 

VOLTURA  

 

la titolarità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1-2018 del 07/05/2018 rilasciata alla 

Padana Recuperi Ecologica srl (C.F./P.Iva 00982990186) con sede legale in Via Privata Marocco, 

2/A in Comune di Filighera (PV) alla società FER-OL-MET srl (C.F./P.Iva 05898040158) con sede 

legale in Via della Pace n. 20 in comune di San Giuliano Milanese (MI) per l’impianto sito in Via 

Privata Marocco, 2/A in Comune di Filighera (PV); 

 

e dispone che 

 

• FER-OL-MET srl comunichi  ogni modifica delle situazioni di fatto e di diritto richiamate 

nell’Autorizzazione AIA n. 1-2018 del 07/05/2018; 

• La voltura costituisca parte integrante e sostanziale dell’Autorizzazione AIA n. 1-2018 del 

07/05/2018; 

• Rimangano valide le condizioni e le prescrizioni di cui all’Autorizzazione AIA n. 1-2018 del 

07/05/2018; 

• FER-OL-MET srl è tenuta a presentare, almeno 1 anno prima della scadenza della fideiussione, 

nuova garanzia finanziaria o appendice di proroga della fideiussione in essere che copra la durata 

intera dell’Autorizzazione maggiorata di un anno (07/05/2031) senza soluzione di continuità, 

pena la decadenza dell’Autorizzazione stessa; 

• Il presente atto sia notificato a FER-OL-MET srl nella persona del suo legale rappresentante; 

• copia del presente atto sia trasmessa al Comune di FIlighera (PV), all’ARPA Dipartimento di 

Pavia, all’ATS di Pavia e all’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia; 

• copia del presente atto venga pubblicata, per 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio di questa 

Provincia sul sito istituzionale. 

 

 
La Dirigente del Settore 

Tutela Ambientale, Promozione del 

Territorio e Sostenibilità 

Anna Betto 
dottore agronomo 
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