
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 26 / 2022

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

Oggetto:  AUTORIZZAZIONE IMPIANTO MOBILE INERTI. VOLTURA ALLA DITTA RIGATO SERVIZI 
S.R.L. VIA DELLE MACCHINE, 13 MARGHERA 30175 VENEZIA (VE).

Il dirigente

Visti:

i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;

ii. il comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti  
mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

iii. l’art.  16  della  L.R.  n.  20/2007  dispone,  tra  le  competenze  di  questa  Amministrazione,  il  rilascio 
dell’autorizzazione per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti;

iv. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;

v. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni”;

vi. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 
90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli  effetti  
successori di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del  
Consiglio metropolitano, avvenuto il 31 agosto 2015;

vii. l’art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:

al  comma  16,  tra  l’altro,  stabilisce  che  le  Città  metropolitane,  subentrando  alle  Province  omonime,  ne 
esercitano le funzioni;

al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n.  
56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi 
nonché le articolazioni delle loro competenze;

al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in  
materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della  
legge 5 giugno 2003, n. 131;

viii. la  legge  regionale  29  ottobre  2015,  n.  19  “Disposizioni  per  il  riordino  delle  funzioni  amministrative 
provinciali”  ed  in  particolare  l’art.  3  comma  2,  che  conferma  in  capo  alla  di  Venezia  le  funzioni  non  
fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2; 

ix. il D.M. 05.02.1998 e s.m.i. contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e la Circolare del  
Ministero dell’Ambiente del 15.07.2005 n. UL/2005/5205 che stabilisce le caratteristiche merceologiche delle 
materie prime seconde derivanti dalle attività di recupero dei rifiuti;

x. la D.G.R.V n. 499 del 04.03.2008, pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 26 del 25.03.2008, recante in 
Allegato  A i  “Criteri  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  in  via  definitiva  e  di  svolgimento  delle  singole  
campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I,  Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

MASSIMO GATTOLIN il 11/01/2022 13:57:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 26 del 11/01/2022

Prot.: 2022 / 1279 del 11/01/2022



art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e per l’individuazione dei relativi oneri di istruttoria a  
carico del richiedente”;

xi. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata dalla 
D.G.R.V. n. 439 del 10.04.2018, che hanno definito le “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di  
costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di  
prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”;

xii. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione 
dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’Allegato A che rimanda agli artt. 10 e 11 del D.M. 120/2014 per la  
verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti;

xiii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del  
Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di  
idoneità  del  tecnico responsabile  delle  imprese autorizzate all'esercizio di  attività  di  gestione  rifiuti  ai  sensi  
dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;

Visti: 

i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in 
particolare l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

ii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo il regolamento 
sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  che  attribuisce  al  Dirigente  l’adozione  di  atti  che  impegnano 
l’Amministrazione  verso  l’esterno  nonché  adotta  gli  atti  di  assenso  comunque  denominati  il  cui  rilascio  
presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale; 

iii. il  decreto del sindaco metropolitano n. 89 del  30.12.2021 relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale 
dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;

iv. la deliberazione n. 18 del 18 dicembre 2020, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via 
definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;

v. il  Piano Esecutivo di Gestione e il  Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021-2023, approvati con Decreto del  
Sindaco  metropolitano  n.  14/2021 del  16.02.2021,  che  prevede  all’obiettivo  strategico  07 “salvaguardia  e  
qualità  dell’ambiente”  nell’ambito  della  missione  09  –  sviluppo  sostenibile  e  tutela  del  territorio  e 
dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali”.

Premesso che:

v. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l’obbligo previsto dal Codice 
di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse; 

vi. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 
del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.

vii. con decreto n. 54 del 22.07.2020, il Sindaco metropolitano ha approvato l’aggiornamento della Carta dei Servizi, 
comprendente  l’elenco  dei  procedimenti  amministrativi  e  relativi  termini  di  competenza  della  Città  
metropolitana,  in  cui  è  indicata  l’Area  Ambiente  come  unità  organizzativa  responsabile  del  presente  
procedimento; 

viii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31 marzo 2021, è stato adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 8  
della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza  
(P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2023, assieme alla “Tabella A – Misure anticorruzione”, che ne costituisce parte 
integrante;

ix. Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T:

- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito  
istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-
2023);

- dichiara l’assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell’incarico del dirigente  
firmatario e del RdP dott. Massimo Gattolin (rif. Mis Z10 del PTPCT 2021-2023);
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- dà  atto  che  la  responsabilità  del  procedimento è  stata  assunta  direttamente  dal  dirigente  firmatario, in 
ragione della riconfigurazione dell’assetto organizzativo dell’ufficio (rif. Mis Z20A del PTPCT 2021-2023);

premesso che con decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31 marzo 2021, è stato adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 
8  della  l.  190/2012  e  del  d.lgs.  33/2013,  il  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  la  Trasparenza 
(P.T.P.C.T.)  per  il  triennio  2021-2023,  assieme  alla  “Tabella  A –  Misure  anticorruzione”,  che  ne  costituisce  parte 
integrante;

per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T:

i. dà  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  sul  sito  
istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023);

ii. dichiara  l’assenza  di  conflitto  di  interessi  e/o  incompatibilità  allo  svolgimento  dell’incarico  del  dirigente 
firmatario e del RdP dott. Massimo Gattolin (rif. Mis Z10 del PTPCT 2021-2023);

iii. dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario, in ragione 
della riconfigurazione dell’assetto organizzativo dell’ufficio (rif. Mis Z20A del PTPCT 2021-2023);

Premesso che:

i. la Ditta Rigato S.r.l  è in possesso del provvedimento prot. n. 99329 del 23.11.2017 di autorizzazione 
all’esercizio di un impianto mobile, ai sensi dell’art. 208 c.15 del D.Lgs  n. 152/2006, così descritto: 

Autobotti Canal Jest (n. 3 unità), per l’aspirazione di sostanze allo stato liquido o fangoso pompabile; 

Pompe da  vuoto aspiranti  (n.  5  unità)  da  utilizzare  per  il  recupero delle  sostanze  allo  stato polverulento o  
granulare eventualmente presenti all’interno dei rifiuti da trattare; 

Pompe ad alta pressione così identificate:  PTC 7;  PTC 6;  EFFEGI 250_1  PTC 500 bar (nel caso di utilizzo di  
liquido costituito da acqua calda); 

n.  4  cassoni  scarrabili  a  tenuta,  (contenitori  per  lavaggi  ad  immersione)  in  lamiera  metallica  e  rivestiti  
internamente con prodotti specifici contro le aggressioni chimiche (resine epossidiche o prodotto equivalente), 
con capacità di 20 m3 cadauno;

ii. con  nota  acquisita  al  prot.  n.  63852  del  24.11.2021  la  Ditta  Rigato  Servizi  S.r.l  ha  chiesto  la  voltura  del 
provvedimento prot. n. 99329 del 23.11.2017;

iii. con nota prot. n. 69641 del 21.12.2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento per il  
rilascio del provvedimento di voltura dell’autorizzazione prot. n. 99329/2017 dalla ditta Rigato S.r.l alla ditta 
Rigato Servizi S.r.l.;

Ritenuto che in accordo con l’istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio del rinnovo 
dell’autorizzazione degli impianti in oggetto;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per  
legge e fissato al 22.02.2022, risulta rispettato.

DETERMINA

1. Il provvedimento prot. n. 99329 del 23.11.2017 di autorizzazione all’esercizio di un impianto mobile di  
recupero rifiuti inerti  è volturato, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, in favore della ditta Rigato 
Servizi S.r.l ( C.F  04663870279) con sede legale in Via della Macchina, 13 30175 Venezia (VE).

2. Sono fatte salve le prescrizioni contenute nel provvedimento prot. n. 99329 del 23.11.2017.

3. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
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4. Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  avanti  al  Tribunale  
Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

5. La  presente  autorizzazione  deve  essere  sempre  custodita,  anche  in  copia,  presso  la  sede  legale  della  ditta. 
Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso  
il sito operativo.

6. Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC al Suap del comune di Venezia per la trasmissione alla  
ditta  Rigato Servizi  S.r.l,  all’A.R.P.A.V.  –Dipartimento regionale Rischi tecnologici  e fisici,  all’A.R.P.A.V. -  
Dipartimento Provinciale di Venezia, alla Regione Veneto ed alle Province del Veneto.

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre 
l’invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) 
per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente
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