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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-914 del 21/02/2018

Oggetto Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta GOBBI SPARE
PARTS S.p.A. con sede legale e impianto in Comune di
Cesena,  Via  Capannaguzzo  n.  3681.  VARIAZIONE
DELLA  forma  SOCIetaria  nella  titolarità
dell'autorizzazione  RILASCIATA CON dET-AMB-2017-
6422 del 30.11.2017.

Proposta n. PDET-AMB-2018-948 del 20/02/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 -
47121  Forlì,  il  Responsabile  della  Struttura  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Forlì-Cesena,
ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.



Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta GOBBI SPARE PARTS S.p.A. con sede legale e 
impianto  in  Comune  di  Cesena  -  Via  Capannaguzzo  n.  3681.  VARIAZIONE  DELLA  FORMA 
SOCIETARIA nella titolarità dell'autorizzazione rilasciata con Det-Amb-2017-6422 del 30.11.2017.

IL DIRIGENTE DI ARPAE

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

•     la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

•    la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle 
funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale 
dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite 
di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Evidenziato che con DET-AMB-2017-6422 del 30/11/2017, la ditta GOBBI SPARE PARTS S.p.A., con 
sede legale in Comune di  Cesena - Via Capannaguzzo n. 3681, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 
208 del D.Lgs. 152/06 all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti presso l’impianto sito in Comune 
di Cesena - Via Capannaguzzo n. 3681;

Vista la documentazione pervenuta in data 15.01.2018 e acquisita al PGFC n. 688 del 15.01.2018, con 
cui  la ditta GOBBI SPARE PARTS S.r.l.  comunica la trasformazione della forma societaria da 
GOBBI SPARE PARTS S.p.A. a GOBBI SPARE PARTS S.r.l. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 
relativamente all'impianto sito in Comune di  Cesena - Via Capannaguzzo n. 3681  senza apportare 
ulteriori modifiche all’impianto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 
241/90 e s.m.i. con nota acquisita al PGFC n. 830 del 16.01.2018;

Vista la documentazione integrativa acquisita al PGFC n. 940 del 18.01.2018;

Acquisita al PGFC n. 688 del 15.01.2018 la visura ordinaria aggiornata della ditta  GOBBI SPARE 
PARTS S.r.l.;

Acquisito  al PGFC  n.  15261  del  17.10.2017,  il  certificato  del  Casellario  Giudiziale  dei  legali  
rappresentanti della ditta in oggetto;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai 
sensi del D.Lgs. n. 159/11 e s.m.i.;

Vista la  D.G.R.  n.  798  del  30.05.2016,  che  determina  le  spese  di  istruttoria  per  il  rilascio  di 
autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

Vista  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  DEL-2015-99  recante  “Direzione  Generale.  
Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche  
Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del  
riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili  
delle  Strutture Autorizzazioni  e  Concessioni  procedano -nelle  more della  ridefinizione organizzativa 
dell'Agenzia-  alla  proroga  degli  incarichi  di  Posizione  Organizzativa  elencati  nell'allegato  b)  alla 
medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista  la  Determinazione del  Dirigente Responsabile della  Struttura Autorizzazioni  e Concessioni  di 
Forlì-Cesena n.  DET-2017/1020 con la quale sono stati  prorogati  fino al 31/12/2018 gli  incarichi di 
Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;



Atteso  che  nei  confronti  del  sottoscritto  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  di  interesse  anche 
potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa  
Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale 
ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

• di  prendere atto della trasformazione della ragione sociale con contestuale assunzione della 
denominazione “GOBBI SPARE PARTS S.r.l.”;

• di  volturare a favore della ditta  GOBBI SPARE PARTS S.r.l., con sede legale e impianto in 
Comune di  Cesena - Via Capannaguzzo n. 3681, l'autorizzazione  rilasciata con DET-AMB-
2017-6422 del 30/11/2017;

• di  precisare che  rimangono  in  vigore  tutte  le  condizioni  e  prescrizioni  contenute 
nell'autorizzazione  rilasciata  con DET-AMB-2017-6422  del  30/11/2017 non  espressamente 
modificate  con  il  presente  atto.  Il  presente  provvedimento  deve  essere  conservato 
unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne 
facciano richiesta

• di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse,  
anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

• di  dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, la responsabile del 
procedimento,  Dr.ssa  Luana  Francisconi,  attesta  l'insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di 
interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

D I S P O N E

• che la garanzia finanziaria di cui al punto 9 dell’autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2017-
6422  del  30/11/2017 sia  prestata  dalla  ditta  GOBBI  SPARE  PARTS  S.r.l.  e  contenga  i 
riferimenti anche al presente atto. Il  mancato rispetto  di quanto previsto al presente punto 
comporta la revoca del presente atto, previa diffida.

Il presente provvedimento è trasmesso alla ditta interessata, alla Servizio Territoriale di ARPAE Forlì-
Cesena, all'Azienda USL Romagna – DSP di Cesena, al Comune di Cesena, al Consorzio di Bonifica 
della Romagna, per l’eventuale seguito di rispettiva competenza. 

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena
Arch. Roberto Cimatti
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