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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI 
CULTURALI E SPETTACOLO 

Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA) 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 5610  DEL  08/06/2017 

 
 

OGGETTO:   Società CARBO-NAFTA ECOLOGIA S.r.l. Impianto per il deposito 
preliminare e la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi sito in loc. 
Madonna del Piano, Comune di Perugia. Autorizzazione Integrata 
Ambientale D.D. regionale n. 11061 del 04.12.2009. Acquisizione Garanzia 
finanziaria e Appendici 1 e 2. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 
Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in Materia Ambientale” e s.m.i. e in particolare la 
parte II “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto 
ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”; 
Preso atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale è il provvedimento che autorizza 
l'esercizio di un impianto rientrante nell'Allegato VIII, Parte II del citato D. Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i., nel rispetto delle Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche 
disponibili emanate con uno o più decreti ministeriali e ha per oggetto la prevenzione e la 
riduzione integrate dell'inquinamento e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a 
ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per 
conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente; 
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Vista la L. R. 13 maggio 2009, n. 11, Regione Umbria “Norme per la gestione integrata dei 
rifiuti e la bonifica delle aree inquinate” che all’art. 51 sancisce che alle Province compete il 
rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; 
Visto il D. Lgs. 46 del 4/03/2014 che ha introdotto alcune modifiche al D. Lgs. 152/2006 e 
s.m.i. tra cui al Titolo III-bis della Parte Seconda riguardante l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale; 
Visto che, ai sensi della L. R. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative 
regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti 
modificazioni normative”, attuata con DGR 1386 del 23/11/2015, a partire dal 1 dicembre 2015 
le funzioni relative al rilascio, rinnovo, riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), 
trasferite alle Province con L.R. 11/2009, sono state riallocate alla Regione Umbria; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine 
della consultazione al pubblico la Regione Umbria ha individuato il Servizio Autorizzazioni 
Ambientali (AIA e AUA) presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il 
procedimento in oggetto; 
Viste le risultanze delle attività istruttorie svolte dal personale del Servizio Autorizzazioni 
Integrate Ambientali (AIA e AUA), settore AIA Perugia di seguito riportate: 

• con D.D. n. 11061 del 04.12.2009 la Regione Umbria ha rilasciato l'Autorizzazione 

Integrata Ambientale alla società CARBO-NAFTA ECOLOGIA S.r.l., per l’impianto di 
deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi sito in Loc. Madonna 
del Piano, Strada Tuderte nel Comune di Perugia; 

• la  suddetta D.D. n. 11061/2009 al punto 8) stabiliva che il Gestore presentasse una  
garanzia finanziaria a favore della Provincia di Perugia, confermando l’importo in €. 
1.061.928,00 così come definito dalla D.D.P. n. 155 del 09.01.2008; 

• constatato che: 
- la Società CARBO-NAFTA ECOLOGIA S.r.l., ha consegnato  alla Provincia di 

Perugia la polizza fideiussoria n. 660045547 emessa in data 14.12.2011 da 
HDI Assicurazioni S.p.A., prestata a favore della Provincia di Perugia con 
validità dal 04.12.2009 al 04.12.2015; per le attività svolte presso l’impianto di 
Madonna del Piano, Comune di Perugia; 

- la Società CARBO-NAFTA ECOLOGIA S.r.l con nota del 13 settembre 2016 
acquisita al prot. reg. n. E-090503 del 20.09.2016  ha consegnato  alla Regione 
Umbria la nuova polizza fideiussoria n. 660619564 emessa da HDI 
Assicurazioni S.p.A. con validità dal 04.12.2015 al 04.12.2022 per le attività 
svolte presso l’impianto di Madonna del Piano Comune di Perugia, per l’importo 
di € 477.867,60; 

- con nota prot. U-191708 del 20.09.2016 lo scrivente Servizio Autorizzazioni 
Ambientali (AIA e AUA) ha comunicato l’avvio del procedimento di acquisizione 
della garanzia finanziaria n. 660619564 prestata dalla ditta in oggetto per 
l’attività svolta presso l’impianto IPPC sito in loc. Madonna del Piano nel 
Comune di Perugia;  

- con due note successive, acquisite al protocollo regionale  n. E-207942 del 
10.10.2016 e n. E-68849 del 28.03.2017 la società CARBO-NAFTA 
ECOLOGIA S.r.l. ha trasmesso le appendici n. 1 e n. 2 alla suddetta polizza con 
le quali si prendeva atto che il numero corretto della polizza è il n. 660419564 e 
che l’importo garantito è elevato a €. 541.583,28 (importo ridotto del 40%  e del 
15% perchè in possesso della documentazione prevista dalla DGR n. 
749/2003);  

• verificato che la Società HDI Assicurazioni S.p.A. è iscritta all’Albo Imprese dell’ IVASS 
(Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni)  con n. 1.00022 del 03.01.2008;  

• verificato che l’importo e la durata della polizza trasmessa dal Gestore corrispondono a 
quelli stabiliti nell’autorizzazione; 

• verificata la validità della suddetta polizza; 
Ritenuto, per quanto sopra riportato, di accettare la garanzia finanziaria n. 660419564 e le 
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relative Appendici 1 e 2 presentate dalla Società CARBO-NAFTA ECOLOGIA S.r.l. per 
l’attività svolta presso l’impianto IPPC sito in loc. Madonna del Piano nel Comune di Perugia; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1. di accettare la polizza fideiussoria n. 660419564 con le relative appendici 1 e 2, 

emessa dalla HDI Assicurazioni S.p.A., prestata dalla Società CARBO-NAFTA 
ECOLOGIA S.r.l. a favore della Regione Umbria, con validità dal 04.12.2015 al 
04.12.2022 per l’importo di € 541.583,28 
(cinquecentoquarantunomilacinquecentoottantatre/28) - (importo ridotto del 40%  e 
del 15% perchè in possesso della documentazione prevista dalla DGR n. 
749/2003) -  per l’impianto di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti 
speciali pericolosi sito in Loc. Madonna del Piano, Strada Tuderte nel Comune di 
Perugia; 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società CARBO-NAFTA 
ECOLOGIA S.r.l. ;  

3. di dare atto che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento, è 
ammesso il ricorso al TAR entro i termini previsti dalla legge; 

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
Perugia lì 08/06/2017 L’Istruttore 

Daniela Rossi 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 08/06/2017 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Paola Angelini 

 
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 08/06/2017 Il Dirigente Vicario 

Andrea Monsignori 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 

 
 


