
PROVINCIA DI NUORO

SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N° 1045 DEL 14/09/2018

OGGETTO: Rinnovo  dell'autorizzazione  all'esercizio  ex  art  208  D.  Lgs  152/2006  per 
"Centro di raccolta, messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali 
e  rottamazione  dei  veicoli  a  motore  Ditta  CDE  Centro  Demolizioni  ed 
Ecoservizi s.r.l. in Z.I. Prato Sardo lotto 105 a Nuoro. Accettazione garanzie 
finanziarie.

IL DIRIGENTE 

VISTO  il decreto n. 2 del 06/03/2018, con il quale è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del  
Settore Gestione Ambiente e Territorio alla Dott.ssa Cecilia Sotgiu.

VISTI: 
- la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 recante “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” e, 

in particolare l'art. 59 che assegna alle Province la competenza relativa al rilascio dell’autorizzazione 
all’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;

- il combinato disposto dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 2.1.6 della D.G.R. n. 14/32 del 2012, il  
quale prevede che tutte le attività di gestione di rifiuti devono prestare garanzie finanziarie secondo le 
modalità indicate nella normativa vigente in materia;

- la  Delibera  Giunta  Regione  Sardegna  n°  39/23  in  data  15/07/2008  recante  ”Criteri  e  modalità  di  
presentazione  e  di  utilizzo  delle  garanzie  finanziarie  per  l’esercizio  delle  attività  di  recupero  e/o 
smaltimento di rifiuti”.

PREMESSO CHE 

- con determinazione n° 2406 del 11.09.2008, successivamente rettificata dalla n° 2520 del 22.09.2008, la  

Provincia di Nuoro ha rinnovato per cinque anni l’autorizzazione alla gestione del centro in parola;

- con determinazione  n°  417 in  data  17.02.2012 i  precedenti  atti  autorizzativi  sono stati  modificati  e 

integrati per:

- adeguare la durata dell’autorizzazione all’esercizio a 10 anni per intervenuta modifica normativa;

- integrare  le tipologie  di rifiuti  per i  quali  è consentita la messa in  riserva R13 con i  CER 130205*, 

170411 e 191204;

- con nulla osta prot. 23906 del 23.12.2013 è stata accordata variante non sostanziale per la gestione dei di 

nuovi cer quali; 150104 imballaggi metallici – messa in riserva (R13); 200140 metallo – messa in riserva  

(R13) e riciclaggio/recupero di metalli e composti metallici (R4);

- l’autorizzazione all’esercizio scadeva, pertanto, alla data del 11.09.2018 e per ottenerne il  rinnovo la  

Ditta ha presentato istanza 180 giorni prima della scadenza come prevede la normativa.

- per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’esercizio della attività di gestione di rifiuti autorizzata  



con gli  atti  di  cui  sopra,  la  Ditta  CDE Centro  Demolizioni  ed  Ecoservizi  s.r.l.  ha  stipulato  polizza 
fideiussoria n° 69/02/561268639, rilasciata dalla Società Carige Assicurazioni con sede legale in Viale 
Certosa 222 a Milano – C.F., P.Iva e iscrizione del Registro Imprese di Milano  n° 01677750158, avente 
decorrenza dal 11/09/2013 e scadenza 11/09/2018 oltre i due anni di maggiorazione, e importo garantito 
pari a € 150.000,00.

DATO ATTO CHE 

-l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs 152/2006 è stata depositata dalla  

Ditta CDE con nota assunta al protocollo Ente al n° 4090 del 09.03.2018.

- con  determinazione  n°  1017  del  07/09/2018  la  Provincia  di  Nuoro  ha  disposto  il  rinnovo 
dell’autorizzazione  all’esercizio  del  centro  di  raccolta  in  oggetto  in  favore  della  Ditta  CDE Centro 
Demolizioni ed Ecoservizi s.r.l., con espressa clausola circa: l’obbligo per la Ditta a provvedere entro 
trenta  giorni  dal  07/09/2018,  secondo quanto prevede  la  DGR 39/23 del  15/07/2008,  a  estendere  la 
garanzia finanziaria già prestata a copertura delle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell’attività o, 
in alternativa, a presentare nuova garanzia finanziaria; la sospensione dell’efficacia del provvedimento di 
rinnovo di cui alla determinazione n° 1017 del 07/08/2018  fino al momento della comunicazione di  
avvenuta accettazione delle garanzie prestate. 

VISTA 

-la polizza fideiussoria trasmessa in copia originale con nota assunta al protocollo Ente al n° 14562 

del 13/09/2018, identificata dal 69/02/561277051 e rilasciata dalla Società Amissima Assicurazioni 

con sede legale in Viale Certosa 222 a Milano – C.F., P.Iva e iscrizione del Registro Imprese di 

Milano  n° 01677750158, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M.I.C.A. pubblicato in  

G.U. del 06/04/1963 n. 93, e iscritta alla Sezione dell’Albo delle Imprese assicurative Ivass al n°  

1.00031, avente decorrenza dal 11/09/2018 e durata decennale maggiorata di due anni, di importo 

garantito pari a € 150.000,00.

DATO ATTO CHE
- la  polizza  n°  69/02/561277051  é  espressamente  rilasciata  dalla  Società  Amissima  Assicurazioni  a 

garanzia del rinnovo dell’autorizzazione disposto con determinazione n° 1017 del 07/09/2018, ed é di 
contenuto e importi conformi e adeguati a quanto previsto dalla Delibera Giunta Regionale n°  39/23 del 
15/07/2008;

-la  medesima  polizza  decorre  dal  11/09/2018  ed  ha  durata  decennale  pari  alla  durata 
dell’autorizzazione n° 1017 del 07/09/2018 maggiorata di 2 anni previsti  per legge, e costituisce 
garanzia  dell’adempimento  degli  obblighi  derivanti  alla  Ditta  CDE  Centro  Demolizioni  ed 
Ecoservizi  s.r.l  per l’esercizio della  attività di  gestione di rifiuti  senza interruzione di  continuità  
rispetto alla precedente polizza scaduta alla data del 11/09/2018.

RITENUTA la polizza fideiussoria di cui sopra idonea a costituire garanzia dell’adempimento degli obblighi 
in capo alla Ditta CDE Centro Demolizioni ed Ecoservizi s.r.l con sede in Nuoro in Z.I. Prato Sardo, per 
l’esercizio  dell’attività  di  gestione  rifiuti,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  152/06  parte  IV,  come  autorizzata  dalla  
determinazione n° 1017 del 07/09/2018.

VISTI 
- la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento Geom. Lucia Fraghì sottoposta alla sottoscritta in 
formato elettronico e conforme al contenuto del presente provvedimento;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali; 
- la Legge Regionale n. 2/2016, di riforma delle autonomie locali della Sardegna; 
- lo Statuto della Provincia di Nuoro; 
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. n. 11 del 28.03.2013,  
attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile; 
ACCERTATA la regolarità e l'assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.241/1990 e del vigente 
Piano di Prevenzione della Corruzione;

DETERMINA



DI  ACCETTARE,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa, la  polizza  fideiussoria  n°69/02/561277051, 
rilasciata Società Amissima Assicurazioni  con sede legale  in  Viale  Certosa 222 a Milano – C.F.,  P.Iva e 
iscrizione del Registro Imprese di Milano  n° 01677750158, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con 
D.M.I.C.A. pubblicato in G.U. del 06/04/1963 n. 93 e iscritta alla Sezione dell’Albo delle Imprese assicurative 
Ivass al n° 1.00031, avente decorrenza dal 11/09/2018 e durata decennale maggiorata di due anni, di importo  
garantito pari a € 150.000,00.

DI DARE ATTO :   
a) Che  con  l’accettazione  così  disposta,  la  determinazione  n°  1017  del  07/09/2018  di  rinnovo 

dell’autorizzazione all’esercizio del Centro di raccolta in oggetto, diviene efficace dalla data dal 
presente provvedimento;

b) che per ogni successiva variazione degli  atti  autorizzativi  emessi  dalla  Provincia  ed efficaci  nei  
confronti dell’attività della Ditta CDE Centro Demolizioni ed Ecoservizi s.r.l., dovrà essere fornita 
apposita nota/appendice di adeguamento/modifica della polizza fidejussoria in parola o, se del caso,  
nuova polizza da sottoporre ad accettazione dello scrivente servizio.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa al proprietario e gestore dell’impianto, al Comune di Nuoro 
all'ARPAS, alla RAS – Assessorato alla difesa dell'Ambiente.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso al 
Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o 
della piena conoscenza di esso.

 

Il Dirigente
Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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