PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Ambiente e Demanio

N° 12 17000248 del 22/12/2017 del Registro di Settore
N° 17002569 del 22/12/2017 del Registro Generale

Oggetto:

Ditta PESAR Srl - Sede legale e operativa Loc. Scalicelle del
Comune di Santa Caterina Albanese (CS). Cancellazione dal
N° 41/2013 del Registro provinciale delle imprese che
effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai
sensi degli artt.214-216 del D.Lgs. 152/2006 e smi e
contestuale revoca de provvedimento prot. n. 64535 del
29/07/2013 ai sensi dell’art. 21 quinques Legge 241/1990 e
smi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso
Che, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., è la Provincia l'Autorità
compentente alla tenuta del Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti in procedura
semplificata;
Che, la Ditta PESAR Srl - Sede legale e operativa Loc. Scalicelle del Comune di Santa Caterina Albanese,
con nota prot. n. 50463 pervenuta a questo Ente il 07/06/2013, ha presentato comunicazione di inizio attività
di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, secondo quanto riportato nel DM 5/02/1998 e
smi relativamente alla Tipologia 11.11 e all’operazione R13 (messa in riserva di rifiuti), ai sensi degli artt.
214-216 del sopracitato Decreto Legislativo;
Che, questo Ente, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del summenzionato Decreto Legislativo, ha iscritto la Ditta
PESAR Srl al Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata,
assegnando alla stessa il numero 41/2013, giusto provvedimento prot. n. 64535 del 29/07/2013;
Considerato che, la Ditta di cui trattasi, con nota prot. n. 43288 del 25/10/2017 ha trasmesso istanza di
cancellazione dal Registro Provinciale delle Imprese che recuperano rifiuti in procedura semplificata artt.
214-216 del D.L.gs 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto l’attività di recupero di rifiuti non viene più esercitata nell’
impianto sito in Loc. Scalicelle del Comune di Santa Caterina Albanese;
Valutato che, per effetto della mutata situazione di fatto esistono i presupposti per adottare il provvedimento
richiesto e, pertanto, quindi disporre la cancellazione della Ditta PESAR Srl dal Registro provinciale delle
imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214-216 D.Lgs.
152/2006 e smi, e contestualmente a revocare, ai sensi dell’art. 21 quinques Legge 241/1990 e smi, il
provvedimento prot. n. 64535 del 29/07/2013 d’iscrizione nel sopracitato Registro.
Per le motivazioni in premessa
Visto il Decreto Lg.vo 03-04-2006 n. 152 e ss.mm.ii;
Visto il D.M. 05/02/1998 modificato ed integrato dal DM n. 186/2006;
Visto il DPR 59/2013;
Visto il D.M. 350/98;
Vista la deliberazione di Giunta regionale della Calabria n.427 del 23.06.2008;
Visto il D.Lgs 159/2011;
Visto la L. 241/90 e smi;
Visto l’art. 107 del Decreto L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e smi;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il Decreto del Presidente n° 17 del 07/07/2017 avente ad oggetto "conferimento funzioni dirigenziali";
Visti, gli atti.
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
DETERMINA
la cancellazione della Ditta PESAR Srl dal Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di
recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214- 216 del D.Lgs. 152/2006 e smi e, contestualmente, la
revoca, ai sensi dell’art. 21 quinques Legge 241/1990 e smi, del provvedimento prot. n. 64535 del
29/07/2013 relativo all’iscrizione al n. 41/2013 del succitato Registro della medesima Ditta avente sede
legale e operativa in Loc. Scalicelle del Comune di Santa Caterina Albanese, e identificata nella persona del
suo titolare e legale rappresentante Sig. Piraino Vincenzo nato a Cosenza il 11/11/1977 e residente in Via
Sandro Pertini 75 del Comune di San Marco Argentano (CS).
A sensi del sopraccitato art. 21 quinques della Legge 241/1990 e smi, il provvedimento prot. n. 64535 del
29/07/2013 è da intendersi inidoneo a produrre ulteriori effetti.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. avverso il presente atto si può presentare ricorso nei modi
di legge, alternativamente, al TAR Calabria o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg.

dalla sua notifica.
L’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio della Provincia
di Cosenza P.zza XV Marzo – Cosenza.
Il presente provvedimento viene inviato alla Ditta PESAR Srl, al Sindaco del Comune di Santa Caterina
Albanese, all’ASP di Cosenza - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, all’ARPACal - Dipartimento Provinciale di
Cosenza, per il proseguo delle rispettive funzioni e competenze.
Il Responsabile del Servizio
( Ing. Rosarino Intrieri)
Il Dirigente del Settore
( Avv. Antna Viteritti)
______________________________
__________________________
La presente determinazione, rimane affissa all’Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni a decorrere
dal_______________
Il Dirigente della Segreteria
( Avv. Antonella Gentile)
___________________

