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AMBIENTE
Rifiuti

Dirigente: SARA MAZZA

OGGETTO
MODIFICHE NON SOSTANZIALI E AGGIORNAMENTO AL DECRETO 22 SETTEMBRE 
2020 N. 188 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2246 DEL 29/10/2015 E S.M.I. 
"AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) AI SENSI DELL'ARTICOLO 29-
QUATER  DEL  TITOLO  III  BIS  DELLA  PARTE  SECONDA  DEL  D.LGS.152/2006  S.M.I. 
RILASCIATA  A  ZUCCHETTI  GIOVANNI  &  FIGLI  S.R.L.  CON  SEDE  LEGALE  ED 
INSEDIAMENTO A OSIO SOTTO (BG), VIA LEVATE, 37".
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IIL DIRIGENTE DOTT. ING. SARA MAZZA
IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente n. 259 del 12/11/2021 con il quale è stato attribuito 
alla sottoscritta l’incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 16/11/2021 e sino al 
15/11/2024;

VISTI:
• la Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;
• il D.D.G. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 “Direttive e linee guida in ordine al 

deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”;
• la L.R. 12/12/2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme 

in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche”;
• la  D.G.R.  n.  19461 del  19/11/2004,  avente  per  oggetto  “Nuove  disposizioni  in  materia  di 

garanzie  finanziarie  a  carico  dei  soggetti  autorizzati  alla  realizzazione  di  impianti  ed 
all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 
febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 
45274/99, 48055/00 e 5964/01”;

• il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
• il  Reg.  (CE)  18/12/2006,  n.  1907/2006/CE  “Regolamento  del  Parlamento  Europeo  e  del 

Consiglio  concernente  la  registrazione,  la  valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione  delle 
sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che 
modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/796/CEE del Consiglio 
e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;

• il  Reg.  (CE)  16/12/2008,  n.  2008/1272/CE  “Regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle 
miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)”;

• il  "Regolamento  (UE)  2021/2204  della  Commissione  del  13  dicembre  2021  che  modifica 
l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente  la  registrazione,  la  valutazione,  l’autorizzazione  e  la  restrizione  delle  sostanze 
chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione (CMR)";

• il  Reg.  (CE)  20/06/2019  n.  2019/1021/UE  “Regolamento  del  Parlamento  Europeo  e  del 
Consiglio  relativo  agli  inquinanti  organici  persistenti  (rifusione)  (Testo rilevante  ai  fini  del 
SEE)”; 

• la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 
del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di 
gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

• il D.Lgs. 03 settembre 2020 n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la 
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica 
la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

• la L. 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 
maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”;

• il Decreto 22 settembre 2020, n. 188 avente per oggetto “Regolamento recante disciplina della 
cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, 
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

• la D.G.R. 2 febbraio 2012, n. IX/2970 “Determinazioni in merito alle procedure e modalità di 
rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato 
dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art. 8, c. 2, L.R. n. 24/2006)”;
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• la  D.G.R.  28  dicembre  2012,  n.  IX/4626  “Determinazione  delle  tariffe  da  applicare  alle 
istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 9, c. 
4 del D.M. 24 aprile 2008 (revoca della D.G.R. n. VIII/10124 del 2009 e s.m.i.)”;

• la Circolare regionale del 4 agosto 2014, n. 6 “Primi indirizzi sulle modalità applicative della 
disciplina in materia di A.I.A. recata dal Titolo III bis alla Parte Seconda del D.Lgs 3 aprile 
2006, n. 152 alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46”;

• la D.G.R. n.  XI/4268 del 08/02/2021 “Approvazione dell’atto  di indirizzo regionale recante 
“Criteri  generali  per  l’individuazione  delle  modifiche  sostanziali  e  non  sostanziali  delle 
installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative”;

• la D.D. assunta in data 11 dicembre 2020 n. 2575 “Provvedimento generale di aggiornamento 
delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e delle Autorizzazioni Uniche rilasciate ai sensi del 
D.Lgs 152/2006 e s.m.i.  per la sola gestione di rifiuti  speciali  a seguito della modifica alla 
definizione di rifiuto urbano apportata dall'art. 1 comma 9 del D.Lgs 116/2020”;

RICHIAMATE:
• la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2246 del  29/10/2015 avente  per  oggetto  “Autorizzazione 

Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi dell’articolo 29-quater del titolo III bis della parte seconda 
del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. rilasciata a Zucchetti Giovanni & Figli S.r.l. con sede legale ed 
insediamento a Osio Sotto (BG), Via Levate, 37”;

• la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2420 del  14/12/2016 avente  per  oggetto  “Modifiche  non 
sostanziali alla Determinazione Dirigenziale n. 2246 del 29/10/2015 “Autorizzazione Integrata 
Ambientale  (IPPC) ai  sensi  dell’articolo  29-quater  del  titolo  III  bis  della  parte  seconda del 
D.Lgs.152/2006  e  s.m.i.  rilasciata  a  Zucchetti  Giovanni  & Figli  S.r.l.  con  sede  legale   ed 
insediamento a Osio Sotto (BG), Via Levate, 37””;

• la Determinazione Dirigenziale n. 1624 del 04/09/2020 avente per oggetto “MODIFICHE NON 
SOSTANZIALI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2246 DEL 29/10/2015 E 
S.M.I.  “AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA  AMBIENTALE  (IPPC)  AI  SENSI 
DELL’ARTICOLO 29-QUATER DEL TITOLO III  BIS DELLA PARTE SECONDA DEL 
D.LGS.152/2006 S.M.I. RILASCIATA A ZUCCHETTI GIOVANNI & FIGLI S.R.L. CON 
SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO A OSIO SOTTO (BG), VIA LEVATE, 37””.

ATTESO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, spettano alla Provincia le funzioni 
amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti;

DATO ATTO CHE:
• con nota  datata  18/06/2021 (prot. 36432 del 03/08/2021), successivamente integrata,  la ditta 

Zucchetti Giovanni & Figli S.r.l. ha presentato istanza di aggiornamento dell’attività al Decreto 
22 settembre 2020, n. 188 avente per oggetto “Regolamento recante disciplina della cessazione  
della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del Decreto  
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

• con nota agli atti provinciali prot. n. 44998 del 06/04/2022, successivamente integrata,  la Ditta 
Zucchetti Giovanni & Figli S.r.l. ha  comunicato, ai sensi del comma 1 dell’art. 29 nonies del 
D.Lgs.152/2006  s.m.i.,  l’intenzione  di  apportare  una  modifica  non  sostanziale  all’impianto 
autorizzato  dalla  Provincia  di  Bergamo  con  Determinazione  Dirigenziale Determinazione 
Dirigenziale n. 2246 del 29/10/2015 e s.m.i.;

• con nota provinciale prot. n. 26150 del 04/05/2022 è stato comunicato l’avvio del procedimento 
volto all’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata alla Ditta, 
con contestuale invito agli Enti ad esprimere pareri tecnici e/o osservazioni per gli aspetti di 
competenza;

• con nota in atti al prot. 29202 del 17/05/2022, ATO Ufficio D’Ambito di Bergamo ha trasmesso 
il parere di Uniacque Spa nel quale è riportato che “in base a quanto dichiarato dalla ditta la  
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modifica proposta non comporta alcuna variazione rispetto alle caratteristiche degli esistenti  
scarichi idrici decadenti dall’insediamento, ai sistemi di trattamento e rispettivi recapiti”;

VISTA l’istruttoria  tecnico-amministrativa  compiuta  dal  Servizio Rifiuti,  riportata  nell’Allegato 
Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO, dall’istruttoria allegata, che l’importo della fidejussione da prestare a favore della 
Provincia di Bergamo, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia 
con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, rimane invariato rispetto a quanto stabilito con D.D. n. 2246 
del 29/10/2015 e s.m.i.;

DATO  ATTO  che  l’istruttoria  tecnico-amministrativa  si  è  conclusa  con  parere  favorevole 
all’aggiornamento dell’Allegato Tecnico alla Determinazione Dirigenziale n. 2246 del 29/10/2015 e 
s.m.i., in conseguenza:
• del recepimento delle modifiche non sostanziali comunicate dalla Ditta;
• dell’aggiornamento dell’attività al Decreto 22 settembre 2020, n. 188;
ferme restando le prescrizioni riportate nell’Allegato Tecnico, sopra richiamato;

RITENUTO, pertanto, di aggiornare, ai sensi del comma 1 dell’art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e 
s.m.i., l’A.I.A. già rilasciata alla Ditta con  D.D.  n. 2246 del 29/10/2015 e s.m.i., aggiornando ed 
integrando il relativo Allegato Tecnico con prescrizioni coerenti con:
• la modifica non sostanziale comunicata dalla Ditta;
• l’aggiornamento dell’attività al Decreto 22 settembre 2020, n. 188; 

RITENUTO altresì opportuno, in base ai disposti della richiamata Determinazione del Dirigente del 
Settore Ambiente della Provincia di Bergamo n. 2575 del 11 dicembre 2020, confermare alla Ditta 
la possibilità  di  proseguire a ricevere presso l’impianto,  i  rifiuti  in precedenza già ritirati  come 
rifiuti speciali, che, a seguito della modifica normativa disposta dal D.Lgs 116 del 03/09/2020, dal 1 
gennaio 2021 hanno cambiato la loro classificazione da rifiuti speciali a rifiuti urbani (senza mutare 
natura, caratteristiche, composizione, provenienza o codice EER);

RICHIAMATO il  comma  13  dell’art.  29-quater  del  D.Lgs.  152/2006  che  dispone  la  messa  a 
disposizione del pubblico, da parte dell’Autorità Competente, dell’autorizzazione e di qualsiasi suo 
aggiornamento;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell’art. 51 dello Statuto della Provincia di Bergamo, 
approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 5/3/2105, nonché dell’art. 107 del 
D.Lgs 18/8/2000, n. 267, all’emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di 
altri Enti;

D E T E R M I N A

1) di integrare e modificare, per le ragioni illustrate in premessa, ai sensi del comma 1 dell’art. 
29- nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con 
D.D. n. 2246 del 29/10/2015 e s.m.i. alla ditta Zucchetti Giovanni & Figli S.r.l. con sede legale 
ed  insediamento  a  Osio  Sotto  (BG),  Via  Levate,  37,  in  conformità  all’Allegato  Tecnico  al 
presente  provvedimento  nel  quale  si  è  provveduto,  altresì,  all’aggiornamento  dell’attività  al 
Decreto  22 settembre 2020, n. 188  avente per oggetto “Regolamento recante disciplina della  
cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2,  
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
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2) di consentire la prosecuzione del ricevimento presso l’impianto dei rifiuti in precedenza già 
ritirati come rifiuti speciali, che, a seguito della modifica normativa disposta dal D.Lgs 116 del 
03/09/2020, dal 1 gennaio 2021 hanno cambiato la loro classificazione da rifiuti speciali a rifiuti  
urbani (senza mutare natura, caratteristiche, composizione, provenienza o codice E.E.R.);

3) di confermare integralmente, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente 
atto,  le  prescrizioni  e le  disposizioni  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  rilasciata  con 
D.D. n. 2246 del 29/10/2015 e s.m.i.;

4) di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l’installazione, al 
Soggetto interessato;

5) di disporre che, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta debba 
presentare  un’appendice  di  variazione  della  fidejussione  già  versata  per  l’adeguamento  al 
presente  provvedimento,  dando  atto  che,  in  difetto,  verrà  avviata  procedura  di  revoca  del 
provvedimento medesimo;

6) di  disporre  la  trasmissione  del  presente  provvedimento  a:  Regione  Lombardia  -  D.G. 
Ambiente,  Comune di  Osio Sotto,  A.R.P.A.  Lombardia  – Dipartimento  di  Bergamo,  A.T.S. 
Bergamo,  ATO  -  Ufficio  d’Ambito  Provincia  di  Bergamo,  UNIACQUE  S.p.a.,  Comando 
Provinciali Vigili del Fuoco;

7) di disporre il caricamento del presente provvedimento sul Portale Recer;

8) di  disporre  la  messa  a  disposizione  del  pubblico  del  presente  provvedimento presso  il 
Servizio Rifiuti della Provincia di Bergamo;

9) di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  n.  241/1990  e  s.m.i.,  avverso  il  presente 
provvedimento  potrà  essere  presentato  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale (T.A.R.) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero 
ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  (centoventi)  giorni  dalla 
medesima data di notifica.

ALLEGATO TECNICO

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Sara Mazza 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate
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