
Atto Dirigenziale n° 1069/2020 

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 647/2020

OGGETTO: DITTA FERROMET SRL CON SEDE LEGALE IN VIA L. DA VINCI 17 A/B
NEL COMUNE DI GUSSAGO (BS). MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI
ALL'ATTO DIRIGENZIALE N.5074 DEL 2/09/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI
VARIANTI NON SOSTANZIALI RELATIVE ALL'IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI, AI
SENSI ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., UBICATO IN COMUNE DI
GUSSAGO (BS), VIA L. DA VINCI N. 17, ED ACCETTAZIONE DELLA POLIZZA
FIDEIUSSORIA N. 2277149 DEL 9/01/2020,

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:
il decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 1/02/2019 che conferma al sottoscritto l'incarico di
direzione del Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile;
il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all’art. 107 individua le funzioni e le
responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali: 
decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida
in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse eco
nomico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risor
se idriche;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per
l’individuazione delle varianti sostanziali e non agli impianti di gestione dei rifiuti;

PREMESSO che la ditta FERROMET SRL (codice fiscale 03111050989), avente sede legale in via L. Da
Vinci 17 A/B nel comune di Gussago, è autorizzata con provvedimento n.5074 del 2/09/2016 avente per
oggetto: “Autorizzazione alla realizzazione dell’impianto e all’esercizio di operazioni di messa in riserva R13
e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non
pericolosi decadenti dall’attività nell’insediamento ubicato in comune di Gussago (BS), via L. da Vinci n. 17
.Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”
RILEVATO che la ditta:

con nota del 29/01/2020, (registrata al P.G. prov. n. 14597) ha presentato istanza e successive
integrazioni in data 27/02/2020 tendenti ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di varianti non
sostanziali relative all’impianto di gestione rifiuti ubicato in comune di Gussago, via L.da Vinci n. 17.
con nota del 17/01/2020, registrata al P.G. provinciale con n. 8352 in data 20/01/2020, la ditta ha
trasmesso la polizza fideiussoria n. 2277149 del 9/01/2020;

CONSIDERATO che la variante richiesta consiste in quanto segue:
mancato spostamento del locale pesa; 
mancato smantellato della cabina Enel di media tensione;
riorganizzazione delle aree destinate al deposito dei rifiuti in ingresso dei ferrosi e non ferrosi, dei
rifiuti in attesa di certificazione End of Waste ecc. ecc.;
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riduzione dell’area 1G che passa da 625 mq a 255 mq con conseguente riduzione del volume di
deposito a 500 mc; 
aumento del volume in deposito da 250 mc a 300 mc nell’area 1A;
aumento del volume in deposito da 900 mc a 1.250 mc nell’area 1C;
modifica dell’allegato acque relativo agli scarichi delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ai
sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. 

RILEVATO che:
la variante non comporta aumenti di potenzialità di trattamento già autorizzati e non comportano la
modifica del ciclo produttivo;
la variante richiesta mantiene i principi del processo impiantistico approvato e non aumenta le quantità
di messa in riserva istantanea dei rifiuti autorizzati;
la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
la ditta ha assolto l’obbligo dell’imposta di bollo mediante contrassegno identificativo
n.01161688444095;

Rilevato che con nota del 4/05/2020 l’Ufficio d’Ambito di Brescia ha trasmesso il documento con le proprie
valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia
in pubblica fognatura, che risulta inserito nella “sezione ACQUE” dell’allegato tecnico, che è parte integrante
e sostanziale del presente atto;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell’art. 147
bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia
n. 13 del 30 gennaio 2020;
RITENUTO che gli esiti istruttori consentano consentono l’adozione del presente provvedimento di modifica
dell’autorizzazione n.5074 del 2/09/2016 per la variante relativa all’impianto ubicato in comune di Gussago
(BS), via L. da Vinci n. 17, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato tecnico Sezione “(ACQUE)
e secondo quanto rappresentato negli allegati elaborati tecnico-grafici che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto, pervenuti con nota registrata al P.G. provinciale con il n.31932 in data
27/02/2020;

DISPONE

di modificare l’autorizzazione di cui all’atto dirigenziale n. 5074 del 2.09.2016 di titolarità della ditta
FERROMET SRL (codice fiscale 03111050989), avente sede legale in via L. Da Vinci 17 A/B nel
comune di Gussago, autorizzando la variante in premessa citata, secondo le indicazioni e alle
condizioni e prescrizioni indicate nel presente atto, nonchè negli elaborati grafici, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti
e future;

1.

di prendere atto ed accettare la polizza fideiussoria n. 2277149 del 9/01/2020, che la ditta ha presentato,
con scadenza del 2/09/2027 rilasciata da Coface prestata, in conformità a quanto disposto dalla d.g.p. n.
50 del 24/02/04, a fronte dell’atto dirigenziale n. 5074 del 2/09/2016 e s.m.i.;

2.

di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti
nel corso del procedimento, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

3.

aggiornamento dell’autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia in pubblica
fognatura, ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. 

di dare atto che compete al Comune di Gussago (BS) la valutazione in ordine alla normativa
Urbanistico-edilizia applicabile in relazione alle suddette varianti ed il rilascio dei relativi atti di
assenso (CILA, SCIA ecc.etc.), di cui la ditta dovrà eventualmente munirsi se necessari;

4.

di dare atto che il nuovo assetto dell’impianto è rappresentato nell’allegata planimetria, che sostituisce
la planimetria allegata all’atto dirigenziale n. 5074 del 2/09/2016;

5.
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di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento,
il contenuto dell’autorizzazioni in premessa citate;

6.

che il presente atto venga comunicato alla ditta FERROMET SRL, avente sede legale in via L. Da
Vinci 17 A/B nel comune di Gussago, a cura dell’ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica
certificata (PEC ferrometsrl@sicurezzapostale.it);

7.

di trasmettere la presente provvedimento al Comune di Gussago, all'ARPA Lombardia - Dipartimento
di Brescia, all’A.T.S. di Brescia, all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Brescia ed a COFACE (
coface@pec.coface.it) ;

8.

di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l’impianto, ai fini dello
svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

9.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi
termini stabiliti dalla legge.
Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI Brescia, lì 14-05-2020
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