
Numero 2872 Reg. Determinazioni

Registrato in data 29/12/2020

AMBIENTE
Rifiuti

Dirigente: ELENA TODESCHINI

OGGETTO
DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DI 
SERVIZI EX ARTT. 14-TER E 14-QUATER DELLA L. 241/90 E S.M.I. PER IL RILASCIO DEL 
P.A.U.R. - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 
27-BIS DEL D.LGS 152/06 S.M.I.  RELATIVO AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E 
L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO (R13, R5, R12) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 
PRESSO L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI OSIO SOPRA, VIA CAPRA 
N. 9. DITTA OROBICA INERTI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI OSIO SOPRA, VIA 
CAPRA N. 9. 
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IL DIRIGENTE ARCH. ELENA TODESCHINI

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente della Provincia n. 108 del 15/06/2020 con il quale è 
stato  conferito  alla  sottoscritta  l’incarico  dirigenziale  del  Settore  Ambiente,  a  decorrere  dal 
16/06/2020 e fino al 15/06/2023;  

VISTI:
- la L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 “Norme in materia di Valutazione d’Impatto Ambientale” e s.m.i.;
- il R.R. 21 novembre 2011, n. 5 e s.m.i. di attuazione della L.R. 5/2010;
- la D.G.P. 5 marzo 2012, n. 74 “Conferimento alla Provincia di Bergamo delle competenze in 

merito alla Valutazione d’Impatto Ambientale e verifica di assoggettabilità alla VIA e contestuale 
costituzione del gruppo di lavoro interdisciplinare”;

- la D.D.  n. 1897 del 20/07/2012 del Direttore Generale della Provincia di  Bergamo relativa a 
“Approvazione disposizioni  organizzative interne per  il  funzionamento del  Gruppo di  Lavoro 
VIA”;

- il  R.R.  25  marzo  2020,  n.  2  “Disciplina  delle  modalità  di  attuazione  e  applicazione  delle 
disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e 
delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011”;

- 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 Dir. 09/04/2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 
2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”;

- la D.G.R. n. 10161 del 06/08/2002 con la quale la Regione Lombardia ha approvato gli schemi di 
istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.Lgs 
22/97 da presentare per l’istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento 
rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell’autorizzazione;

- la L.R. n. 26 del 12/12/2003 “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” e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004 “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” e s.m.i.;
- il Reg. (CE) 16/12/2008, n. 1272/2008/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  D.Lgs  7  luglio  2011,  n.  121  “Attuazione  della  direttiva  2008/99/Ce  sulla  tutela  penale 
dell'ambiente, nonchè della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa 
all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”;

- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2011 “Approvazione delle «Linee guida per 
l’individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi 
del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»”; 

- il  D.Lgs 4 marzo 2014,  n.  46 “Attuazione della  direttiva 2010/75/UE relativa alle  emissioni 
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

- la  Dec.  18  dicembre  2014,  n.  2014/955/UE “Decisione  della  Commissione  che  modifica  la 
decisione  2000/532/CE  relativa  all’elenco  dei  rifiuti  ai  sensi  della  direttiva  2008/98/CE  del 
Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)”;

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

- la D.G.R. n. 6501 del 19/10/2001 “Zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento 
degli  obiettivi  di  qualità  dell’aria,  ambiente,  ottimizzazione  e  razionalizzazione  della  rete  di 
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monitoraggio,  relativamente  al  controllo  dell’inquinamento  da  PM10,  fissazione  dei  limiti  di 
emissione  degli  impianti  di  produzione  energia  e  piano  di  azione  per  il  contenimento  e  la 
prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico”; 

- la  L.R.  n.  24  del  11/12/2006  “Norme  per  la  prevenzione  e  la  riduzione  delle  emissioni  in 
atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente” che agli artt. 8, comma 2 e 30, comma 6 stabilisce 
che dal 1 gennaio 2007 “la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame 
della autorizzazione alle emissioni in atmosfera …”;

- la  D.G.R.  n.  9201 del  30/03/2009 “Tariffario  per  il  rilascio degli  atti  autorizzativi  ex  D.P.R. 
203/88”;

- la D.G.P. n. 280 del 30/04/2009 di presa d’atto della D.G.R. n. 9201 del 30/03/2009;
- la D.G.P. n. 534 del 21/09/2009 “Autorizzazione generale per impianti e attività in deroga ai sensi 

dell’art.  272,  commi  2  e  3  del  D.Lgs  n.  152/2006  e  s.m.i.,  recante  "Norme  in  materia 
ambientale"”;

- la D.G.R. n. 3552 del 30/05/2012 “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento 
per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica 
utilità,  soggetti  alle  procedure  autorizzative  di  cui  al  D.Lgs  152/06  e  s.m.i.  –  modifica  e 
aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 – n. 7/13943”;

- la  D.G.R.  n.  3934  del  06/08/2012  “Criteri  per  l’installazione  e  l’esercizio  degli  impianti  di 
produzione di energia collocati sul territorio regionale”;

- le DD.G.R. n. 11667 del 20/12/2002, n. 16103 del 23/01/2004, n. 196 del 22/06/2005, il D.D.S. n. 
8213  del  06/08/2009  e  s.m.i.  e  la  D.G.R.  n.  3780  del  18/07/2012,  con  le  quali  la  Regione 
Lombardia ha definito i criteri tecnici di carattere generale per l’esercizio di alcune tipologie di 
attività che comportano emissioni in atmosfera; 

- la D.G.R. n. 7570 del 18/12/2017 “Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in 
materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.”;

- il  R.R.  n.  4  del  24/03/2006 “Disciplina dello  smaltimento delle acque di  prima pioggia e di 
lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 
12 dicembre 2003, n. 26”;

- la D.G.R. n. 2772 del 21/06/2006 “Direttiva per l’accertamento dell'inquinamento delle acque di 
seconda pioggia in attuazione dell’art. 14, c. 2, Reg. n. 4/2006”;

- il  R.R. n. 6 del 29/03/2019 “Disciplina e regimi amministrativi  degli  scarichi di  acque reflue 
domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di 
approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione 
dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge 
regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)”;

RICHIAMATE:
- la  D.D.  n.  1007  del  12/06/2017  avente  per  oggetto  “D.P.R.  N.  59  del  13.03.2013,  

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA OROBICA INERTI SRL CON SEDE LEGALE 
E OPERATIVA IN VIA CAPRA, 9 NEL COMUNE DI OSIO SOPRA”;

- la nota provinciale prot. n. 47925 del 07/08/2017 di accettazione della polizza fidejussoria n. 
2174603 del 04/07/2017 emessa dalla COFACE S.A.; 

- la  Comunicazione datata  01/08/2018 (in  atti  provinciali  al  prot.  n.  48922 del  02/08/2018)  di 
modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, al provvedimento A.U.A. di cui 
alla D.D. n. 1007 del 12/06/2017;

- la  Comunicazione datata  23/11/2018 (in  atti  provinciali  al  prot.  n.  74424 del  26/11/2018)  di 
modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, al provvedimento A.U.A. di cui 
alla D.D. n. 1007 del 12/06/2017 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:
- con note agli atti provinciali prot. n. 42885 del 11/07/2019 e prot. n. 44203 del 17/07/2019 la ditta 

OROBICA INERTI S.r.l. con sede legale in Comune di Osio Sopra, Via Capra n. 9 ha depositato 
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istanza  ai sensi dell’art.  23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e degli artt.  4 e 5 della L.R. 5/2010, 
finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis 
del medesimo decreto, relativamente al progetto per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di 
recupero (R13, R5, R12) di rifiuti non pericolosi presso l’insediamento produttivo sito in Comune 
di  Osio  Sopra,  Via  Capra  n.  9,  per  la  cui  realizzazione  la  Ditta  ha  indicato  necessaria 
l’acquisizione dei  seguenti  titoli  approvativi/autorizzativi,  intese,  concessioni,  pareri,  concerti, 
nulla osta e assensi comunque denominati:
• autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -  Autorità competente: 

Provincia di Bergamo;
• autorizzazione  edilizia  alla  realizzazione  delle  opere  in  progetto  -  Autorità  competente: 

Comune di Osio Sopra;
- con  nota  prot.  n.  46303  del  25/07/2019  la  Provincia,  in  qualità  di  Autorità  competente,  ha 

informato  i  soggetti  abilitati  al  rilascio  dei  titoli  autorizzativi  richiesti  per  la  realizzazione e 
l’esercizio del progetto dell’avvenuta pubblicazione su S.I.L.V.I.A., chiedendo loro di verificare, 
entro il termine di 30 giorni, l’adeguatezza e la completezza della documentazione di competenza, 
segnalando  eventuali  necessità  di  integrazione.  In  riferimento  alla  predetta  nota  non  sono 
pervenute osservazioni/comunicazioni;

- con nota prot. n. 55923 del 16/09/2019 la Provincia:
• ha comunicato l’avvenuta pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del 

D.Lgs 152/06 e s.m.i. con contestuale avvio del procedimento e convocazione per il giorno 
22/10/2019 di un incontro tecnico presso il Comune di Osio Sopra al fine di illustrare lo 
Studio preliminare ambientale ed il  relativo progetto per la realizzazione dell’impianto di 
recupero (R13, R5, R12) di rifiuti non pericolosi in progetto;

• ha  chiesto  a  chiunque  fosse  interessato  di  far  pervenire  le  proprie  osservazioni  entro  il 
15/11/2019;

- in  data  27/11/2019  la  società  di  consulenza  LITHOS S.r.l.,  in  nome e  per  conto  della  ditta 
OROBICA INERTI S.r.l.,  ha caricato  sul  sito  web regionale  www.silvia.servizirl.it/silviaweb/ 
integrazioni  documentali  spontanee  nelle  quali  erano  descritte  alcune  varianti  al  progetto 
presentato nelle date 11/07/2019 e 17/07/2019. Le medesime integrazioni sono state poi trasmesse 
agli Enti a mezzo PEC (nota agli atti provinciali prot. n. 75591 del 28/11/2019);

- con nota prot. n. 75791 del 29/11/2019 la Provincia ha chiesto alla Ditta, in considerazione delle 
modifiche apportate al progetto ed in analogia a quanto previsto al comma 5 dell’art. 27-bis del 
D.Lgs 152/06 e s.m.i., la trasmissione di un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità 
all’articolo  24,  comma 2  del  medesimo decreto,  nel  quale  fossero  sinteticamente  indicate  le 
modifiche apportate al progetto;

- con  nota  datata  02/12/2019  (agli  atti  provinciali  prot.  n.  76501  del  03/12/2019)  la  Ditta  ha 
provveduto a trasmettere il nuovo avviso al pubblico;

- a seguito del ricevimento del nuovo avviso al pubblico, la Provincia, con nota prot. n. 76625 del 
03/12/2019:
• ha comunicato di  aver provveduto,  in  data 03/12/2019,  a pubblicare sul proprio sito web 

(www.provincia.bergamo.it)  e  sul  sito  web  regionale  www.silvia.servizirl.it/silviaweb/ il 
nuovo avviso al pubblico; 

• ha  chiesto  a  chiunque  fosse  interessato  di  far  pervenire  le  proprie  osservazioni  entro  il 
02/01/2020;

- nella fase di consultazione, a seguito della presentazione dell’istanza ed a seguito delle richieste di 
cui alle citate note provinciali prot. n. 55923 del 16/09/2019 e prot. n. 76625 del 03/12/2019, sono 
pervenuti pareri/osservazioni da parte dei seguenti Enti/Servizi:
• Settore  Viabilità,  Edilizia,  Trasporti  e  Gestione  del  Territorio  –  Servizio  Infrastrutture 

Viabilistiche provinciale (nota del 02/08/2019);
• Settore  Ambiente  -  Servizio  Risorse  Idriche  -  Ufficio  Derivazioni  provinciale  (nota  del 

21/10/2019);
• Settore Ambiente - Servizio A.U.A. provinciale (nota del 22/11/2019); 
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• Settore Viabilità, Edilizia, Trasporti e Gestione del Territorio - Ufficio Cave provinciale (nota 
del 28/11/2019);

• Comune di Osio Sopra (nota del 02/01/2020);
• Settore Ambiente - Servizio Ambiente e Paesaggio provinciale (nota del 27/01/2020);
• A.T.S. Bergamo (nota agli atti provinciali prot. n. 6113 del 28/01/2020);

- con  nota  prot.  n.  6942  del  31/01/2020  la  Provincia,  tenendo  in  considerazione  anche  i 
pareri/osservazioni  pervenuti,  ha  chiesto  alla  Ditta  di  fornire  chiarimenti/integrazioni  alla 
documentazione presentata;

- in  data  28/02/2020 la  società  di  consulenza  LITHOS S.r.l.,  in  nome e  per  conto  della  ditta 
OROBICA INERTI S.r.l., ha caricato sul sito web regionale  www.silvia.servizirl.it/silviaweb/ le 
integrazioni  richieste. Le medesime integrazioni sono state poi trasmesse agli enti a mezzo PEC 
(nota agli atti provinciali prot. n.  3776 del 02/03/2020);

- con  nota  prot.  n.  16385  del  12/03/2020  la  Provincia  ha  convocato  la  prima  riunione della 
Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2 della L. n. 241/90 e s.m.i., in forma 
simultanea ed in  modalità sincrona ex art.  14-ter  della medesima legge,  calendarizzata per il 
giorno 09/04/2020 e successivamente rinviata al giorno 27/05/2020 in virtù della sospensione dei 
termini procedimentali dal 23/02/2020 al 15/05/2020 disposta dal D.L. n. 18/2020, convertito con 
L. n. 27 del 24/04/2020 e successivo D.L. n. 23/2020, convertito con L. n. 40 del 05/06/2020;

- la prima seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 27/05/2020:
• esaminata la documentazione tecnico-amministrativa depositata dalla Ditta,  come integrata 

dalle dichiarazioni/precisazioni rese in sede di Conferenza; 
• acquisiti i pareri/valutazioni formulati/trasmessi nell’ambito dell’istruttoria e dei lavori della 

Conferenza;
• tenuto conto di quanto emerso nell’ambito della discussione in sede di Conferenza,
ha  espresso  una  valutazione  positiva  in  ordine  alla  Compatibilità  ambientale  del progetto 
presentato  nel rispetto di specifiche condizioni  ed ha deciso come organizzare il prosieguo dei 
propri lavori;

- con  nota  prot.  n.  65454  del  03/12/2020  la  Provincia,  come  concordato  nella  seduta  della 
Conferenza di  Servizi  del 27/05/2020,  dopo aver ricevuto dal Comune di  Osio Sopra in data 
26/06/2020 e dalla Ditta nelle date 29/06/2020, 30/06/2020, 20/07/2020, 29/10/2020 e 12/11/2020 
la documentazione integrativa richiesta nella medesima seduta della Conferenza, ha convocato la 
seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 17/12/2020. Con la medesima nota:
• sono stati trasmessi l’ALLEGATO A Relazione di Compatibilità ambientale e l’ALLEGATO 

B1 Rifiuti, redatti dalla Provincia quale base di discussione per i lavori della Conferenza;
• è stato comunicato che l’ALLEGATO B2 Emissioni in atmosfera e l’ALLEGATO B3 Scarichi 

idrici, in fase di completamento da parte della Provincia, sarebbero stati trasmessi, quale base 
di discussione per i lavori della Conferenza, con successiva nota;

- con nota prot. n. 67134 del 11/12/2020 la Provincia, su richiesta del Comune di Osio Sopra datata 
11/12/2020, ha comunicato il rinvio della seconda seduta della Conferenza al giorno 22/12/2020. 
Con  la  medesima  nota  è  stato  comunicato  che  l’ALLEGATO B2  Emissioni  in  atmosfera  e 
l’ALLEGATO B3 Scarichi idrici, in fase di completamento da parte della Provincia, sarebbero 
stati trasmessi, quale base di discussione per i lavori della Conferenza, con successiva nota;

- con nota prot. n. 68167 del 16/12/2020 la Provincia ha trasmesso l’ALLEGATO B2 Emissioni in 
atmosfera  e  l’ALLEGATO  B3  Scarichi  idrici,  quale  base  di  discussione  per  i  lavori  della 
Conferenza;

- il  giorno 22/12/2020  si  è  svolta  la  seconda e  conclusiva  seduta  della  Conferenza  di  Servizi 
decisoria che:
• ha espresso parere favorevole unanime al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico 

Regionale (art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 5/2010) relativo al progetto 
per la realizzazione e l’esercizio  di un impianto di recupero (R13, R5, R12) di rifiuti non 
pericolosi presso l’insediamento produttivo sito in Comune di Osio Sopra, Via Capra n. 9, 
presentato dalla ditta OROBICA INERTI S.r.l., alle condizioni e prescrizioni riportate:
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➢ nell’ALLEGATO A Relazione di Compatibilità ambientale;
➢ nell’ALLEGATO B1 Rifiuti;
➢ nell’ALLEGATO B2 Emissioni in atmosfera;
➢ nell’ALLEGATO B3 Scarichi idrici,
inviati dalla Provincia di Bergamo in allegato alla convocazione della Conferenza di Servizi 
del 22/12/2020, come modificati dalla Conferenza medesima, nonché nella DIA prot. n. 3184 
del 27/04/2017 e nella SCIA prot. n. 3907 del 18/05/2020 in variante alla predetta DIA, inviate 
dal Comune di Osio Sopra con nota agli atti provinciali prot. n. 33298 del 26/06/2020,  che 
costituiscono i titoli abilitativi edilizi per la realizzazione delle opere in progetto (ALLEGATO 
C);

• ha unanimemente deciso che la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del 
progetto, come descritta nell’ALLEGATO A Relazione di Compatibilità ambientale ai sensi 
dell’art. 25, comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., abbia durata pari all’autorizzazione unica ai 
sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATO l’art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. che dispone che la determinazione 
motivata  di  conclusione  della  Conferenza  di  Servizi  costituisce  il  Provvedimento  Autorizzatorio 
Unico  Regionale  e  comprende  il  provvedimento  di  V.I.A.  e  i  titoli  abilitativi  rilasciati  per  la 
realizzazione e l’esercizio del progetto;

VISTI i verbali delle sedute della Conferenza di Sevizi del 27/05/2020 e del 22/12/2020, conservati in 
atti  con  i  relativi  allegati  e  pubblicati  sul  sito  web  SILVIA  www.silvia.servizirl.it/silviaweb/ di 
Regione Lombardia.

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori per l’istanza presentata;

DATO ATTO che nell’ambito del procedimento non sono pervenute osservazioni da parte di privati 
cittadini ed associazioni;

VISTA la richiesta effettuata dalla Provincia in data 25/05/2020 al Ministero dell’Interno – Banca 
Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia – in merito alla normativa antimafia, chiusa 
con esito negativo;

RITENUTA propria  la  competenza,  ai  sensi  dell'art.  51 dello  Statuto  Provinciale  approvato  con 
Deliberazione n. 1 del 5 marzo 2015 dell’Assemblea dei Sindaci, nonché dell’art. 107 del D.Lgs 18 
agosto 2000, n. 267 all’emanazione del presente provvedimento;

ADOTTA LA SEGUENTE

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA della Conferenza di Servizi,  ex art.  14-
quater  della  L.  241/90  e  s.m.i.,  come  sopra  indetta  e  svolta,  che  costituisce  il  Provvedimento 
Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i. relativo al progetto  per la 
realizzazione e l’esercizio dell’impianto di recupero (R13, R5, R12) di rifiuti non pericolosi presso 
l’insediamento  produttivo  sito  in  Comune di  Osio  Sopra,  Via  Capra  n.  9,  presentato  dalla  ditta 
OROBICA INERTI S.r.l. (istanza agli atti provinciali prot. n. 42885 del 11/07/2019 e prot. n. 44203 
del  17/07/2019  e  s.m.i.),  e  che  sostituisce,  ad  ogni  effetto,  tutti  gli  atti  di  assenso,  comunque 
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.

In esito a detta determinazione:
1) è espressa la  valutazione positiva in  ordine alla  compatibilità  ambientale del  progetto,  di  cui 

all’ALLEGATO  A  Relazione  di  Compatibilità  ambientale al  presente  atto  quale  parte 
integrante e sostanziale, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni ivi riportate;
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2) è  rilasciata  l’autorizzazione  unica  ai  sensi  dell’art.  208  del  D.Lgs  152/06  e  s.m.i.,  di  cui 
all’ALLEGATO B1 Rifiuti, all’ALLEGATO B2 Emissioni in atmosfera e all’ALLEGATO B3 
Scarichi idrici al presente atto quali parti integranti e sostanziali, nel rispetto delle prescrizioni e 
condizioni ivi riportate;

3) l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è integrata con i titoli abilitativi di carattere edilizio 
di cui alla DIA prot. n. 3184 del 27/04/2017 e alla SCIA prot. n. 3907 del 18/05/2020 in variante 
alla predetta DIA, rilasciati dal Comune di Osio Sopra, che costituiscono l’ALLEGATO C al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni ivi 
riportate.

La Determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all’approvazione 
unanime da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte;

DISPONE inoltre che

a) la  valutazione  positiva  in  ordine  alla  compatibilità  ambientale  del  progetto,  come  descritta 
nell’ALLEGATO A Relazione di  Compatibilità ambientale ai  sensi  dell’art.  25,  comma 5 del 
D.Lgs 152/06 e s.m.i., abbia durata pari all’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 
152/06 e s.m.i.; 

b) i termini di  efficacia di tutti  i  pareri,  autorizzazioni,  concessioni,  nulla-osta o atti  di  assenso, 
comunque denominati, acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di 
adozione della presente determinazione;

c) l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.:
﹘ costituisce,  qualora  necessario in  relazione all’utilizzo  dell’area  alla  scadenza del  vigente 

Piano Cave, variante allo strumento urbanistico comunale per la durata dell’autorizzazione 
stessa e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, ai 
sensi del comma 6 del medesimo art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

﹘ è valida per 10 (dieci) anni dalla data di approvazione della presente determinazione, ai sensi 
dell’art.  208, comma 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,  e che l'istanza di rinnovo deve essere 
presentata almeno 180 (centottanta) giorni prima della sua scadenza; 

﹘ decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato:
• non inizi i lavori entro un anno dalla data di approvazione del presente provvedimento;
• non completi la realizzazione dell’impianto o di sue parti funzionali entro tre anni dalla 

data di approvazione  del presente provvedimento;
d) per la suddetta autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.:

﹘ l’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5, R12) di rifiuti non pericolosi potrà avviato 
dal  trentesimo  giorno  successivo  alla  comunicazione  di  ultimazione  lavori  che  la  ditta 
OROBICA INERTI S.r.l. dovrà trasmettere alla Provincia di Bergamo, al Comune di Osio 
Sopra  e  all’A.R.P.A.  Lombardia  –  Dipartimento  di  Bergamo.  Tale  termine  potrà  essere 
anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla-osta all’esercizio;

﹘ dalla  data  di  avvio  dell’esercizio  dell’impianto  autorizzato  con  il  presente  atto  cesserà 
l’efficacia dell’A.U.A. rilasciata con D.D. n. 1007 del 12/06/2017 e s.m.i. limitatamente a 
quanto riportato nell’ALLEGATO B1 Rifiuti, nell’ALLEGATO B2 Emissioni in atmosfera e 
nell’ALLEGATO B3 Scarichi idrici al presente provvedimento;

﹘ contestualmente alla comunicazione di ultimazione lavori di cui sopra dovrà essere presentata 
una  fidejussione  per  un  importo  complessivo  di  €  547.232,86  (Euro 
cinquecentoquarantasettemiladuecentotrentadue/86),  la  quale  dovrà  altresì  riportare 
l’autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l’Istituto 
bancario o la Compagnia di Assicurazione, dando atto che, in difetto, verrà avviata procedura 
di revoca del presente provvedimento;
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﹘ la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, dovrà 
essere presentata e sarà accettata in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461 del 
19/11/2004;

﹘ l’accettazione della fidejussione verrà comunicata contestualmente al rilascio del nulla-osta 
all’esercizio di cui sopra;

﹘ contestualmente all’accettazione della fidejussione di cui sopra verrà svincolata la polizza 
fidejussoria n. 2174603 del 04/07/2017 emessa dalla COFACE S.A., relativa all’attività di 
gestione rifiuti svolta in forza della D.D. n. 1007 del 12/06/2017 e s.m.i., accettata con nota 
provinciale prot. n. 47925 del 07/08/2017; 

﹘ in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e 
gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico 
approvato e  non modifichino in  aumento le quantità e/o le tipologie di  rifiuti  autorizzate 
saranno esaminate dalla Provincia che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il 
nulla-osta  alla  loro  realizzazione,  informandone  il  Comune  ove  ha  sede  l'impianto  e 
l’A.R.P.A.;

﹘ dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione le  modifiche che non rientrano al 
punto precedente;

﹘ gli  scarichi  idrici  decadenti  dall’insediamento,  compresi  quelli  costituiti  dalle  acque 
meteoriche, dovranno essere conformi alle disposizioni stabilite dalla Parte Terza del D.Lgs 
152/06 e s.m.i. e dai RR.RR. n. 4 del 24/03/2006 e s.m.i. e n. 6 del 29/03/2019;

﹘ le emissioni in atmosfera dovranno rispettare quanto previsto dalla Parte Quinta dal D.Lgs 
152/06 e s.m.i. e successive norme applicative;

﹘ le emissioni sonore dovranno rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 
inquinamento acustico;

﹘ dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro: D.Lgs n. 
81/2008 e s.m.i. ed art. 64 del D.P.R. n. 303/1956;

﹘ dovranno essere rispettati  gli  obblighi derivanti  dalla normativa in materia di  prevenzione 
incendi: D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.;

﹘ l’attività di controllo è esercitata dalla Provincia di Bergamo a cui compete, in particolare, 
accertare che il soggetto autorizzato ottemperi alle disposizioni impartite con le autorizzazioni 
rilasciate, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13 del 
D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell’art. 197, comma 2 del 
medesimo decreto, può avvalersi dell’A.R.P.A.;

﹘ sono demandate ad A.R.P.A., ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 16/1999, il controllo del rispetto 
delle prescrizioni contenute:
• nell’ALLEGATO B2 Emissioni in atmosfera;
• nell’ALLEGATO B3 Scarichi idrici;

﹘ il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca, ove 
ricorrano le fattispecie di cui all’art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., ovvero a 
modifica ove risulti  pericolosità  o  dannosità  dell'attività  esercitata,  fermo restando che il 
soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che 
dovessero essere emanate nel corso della durata della presente autorizzazione;

﹘ la  cessazione  dell’attività  dell’impianto  autorizzato  e  ogni  variazione  intervenuta 
successivamente  all’approvazione  del  presente  provvedimento:  della  titolarità,  del  legale 
Rappresentante, del Direttore tecnico responsabile dell’impianto, di ogni altro soggetto di cui 
all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., ovvero delle condizioni dichiarate ai fini del rilascio 
delle  autorizzazioni  per  lo  svolgimento  dell’attività,  dovranno  essere  tempestivamente 
comunicate  al  Servizio  Rifiuti  provinciale  ed  al  Comune territorialmente  competente  per 
territorio;
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﹘ dovrà  essere  presentata  alla  Provincia  istanza  di  voltura  delle  autorizzazioni  per  lo 
svolgimento dell’attività qualora il Soggetto titolare muti ragione sociale o denominazione 
sociale o sede legale o si determini un mutamento societario;

e) il presente atto venga notificato alla ditta OROBICA INERTI S.r.l. e trasmesso a:
• ISPRA;
• Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
• Prefettura di Bergamo;
• Regione Lombardia - D.G. Ambiente e Clima;
• Comune di Osio Sopra;
• A.R.P.A. Lombardia – Dipatimento di Bergamo;
• A.T.S. Bergamo;
• Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bergamo;
• Provincia di Bergamo

 Servizio Ambiente e Paesaggio;
 Servizio A.U.A.;
 Servizio Attività Estrattive e Difesa del Suolo;
 Servizio Infrastrutture Viabilistiche;
 Servizio Risorse Idriche;

f) il  presente  atto  sia  pubblicato  sul  sito  web  www.silvia.servizirl.it/silviaweb/ di  Regione 
Lombardia.

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.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Provincia di Bergamo, accessibili da parte di 
chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di 
accesso ai documenti.

ALLEGATO A Relazione di Compatibilità ambientale;
ALLEGATO B1 Rifiuti;
ALLEGATO B2 Emissioni in atmosfera;
ALLEGATO B3 Scarichi idrici;
ALLEGATO C Titoli edilizi comunali.

IL DIRIGENTE
Arch. Elena Todeschini

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