
 

PROVINCIA DI TARANTO

5° SETTORE - PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

DETERMINAZIONE 

Registro Generale N. 1145 DEL 22/12/2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER LA DETERMINAZIONE DELLE 
GARANZIE FINANZIARIE – NOTA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 
N.0019931/TRI DEL 18/07/2014 E DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE 
N. 113/2015 
SOCIETÀ “CURIA & SEMERARO SNC” - IMPIANTO DI 
AUTODEMOLIZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.  
-  GARANZIE DEPOSITATE PER LA PROSECUZIONE DELLA GESTIONE 
DEI RIFIUTI  

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
Con Determina Dirigenziale n. 151 del 16/10/2008, veniva rilasciata alla ditta Curia & Semeraro 
snc (cod. fisc.: 01722570734), autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (con 
scadenza 06/10/2018), per l'impianto di autodemolizione e autorottamazione ubicato in Martina 
Franca C.da Conserva (foglio 149 – p.lla 389 sub 1), stabilendo anche le garanzie finanziarie, 
fissate in € 102.056,00.

Con nota di questo Settore prot. 0031280 del 26/10/2020, in riferimento all'art. 208 comma 12, 
terzo periodo, del D.Lgs. 152/2006, il quale dispone che in pendenza dell'istanza di rinnovo 
dell'autorizzazione, ...In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, 
previa estensione delle garanzie finanziarie prestate..., si invitava il Gestore ad estendere  
ulteriormente le garanzie finanziarie già depositate, nelle more della conclusione del procedimento 
istruttorio di rinnovo.

A suo tempo il Gestore aveva depositato, quale garanzia per la prosecuzione della richiamata 
attività autorizzata, la seguente polizza ed appendice:

 polizza fideiussoria n. 1809201 rilasciata da COFACE Assicurazioni spa – cod. fisc: 
09035390153 (ora COFACE Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce 
Extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia – Milano), emessa in Bari in data 
20/11/2008, importo garantito € 102.056,00, così come integrata dall'appendice n.1 del 
18/10/2018 e dall'andice n. 2 del 26/09/2019, relative all'estensione della durata della 
polizza al 06/10/2020 più due anni.

Con Determina n. 997 del 25/10/2019 questa Provincia nel prendere atto delle garanzie depositate 
per la prosecuzione delle attività di gestione rifiuti nelle more della conclusione del procedimento 
per il rinnovo dell'autorizzazione (per quanto disposto dall'articolo 208, comma 11, lett. g) e comma 
12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), stabiliva che qualora entro il 05/10/2020 il procedimento di rinnovo 



non si fosse concluso, il gestore avrebbe dovuto estendere ulteriormente la garanzia per quanto 
necessario.

Con nota acquisita al prot. 0033864 del 16/11/2020, la ditta Curia & Semeraro snc, non essendosi 
concluso il procedimento, ha depositato la seguente ulteriore appendice di polizza:

 appendice n.ro 3 alla polizza fideiussoria n. 1809201 rilasciata da COFACE Compagnie 
Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per 
l’Italia – Milano  (IVASS iscrizione n. I.00107) – emessa in Bari il 30/10/2020, munita di 
autentica a cura del notaio in Cerignola dott. Nicola Specchio – relativa all'estensione della 
durata della garanzia al 06/10/2021, maggiorata di ulteriori due anni ovvero fino al 
06/10/2023.

Dalla consultazione delle banche dati IVASS (R.I.G.A.)  si evince che la Compagnie d’Assurance 
pour le Commerce Exterieur S.A. (Coface) - Rappresentanza Generale per l’Italia, cod. fisc: 
09448210154, è iscritta all'albo delle imprese assicurative con sede legale in un altro Stato 
membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento (Ivass D908R – Elenco I albo 
imprese  I.00107), abilitata all'esercizio nel ramo cauzioni.
Con note PEC acquisite al prot. 0050835/a del 21/10/2015, prot. 0035293 del 15/11/2018, prot. 
0031141 del 22/10/2019 e prot. 0035645 del 01/12/2020, la Compagnie Française pour le 
Commerce Extérieur S.A. (COFACE), ha confermato la validità ed efficacia della richiamata 
polizza fideiussoria ed appendici.

La garanzia prevede l'impegno del Garante a prima richiesta, con rinuncia all'escussione 
preventiva del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., e con rinuncia ad eccepire i termini di cui 
all'art. 1957 c.c.
Considerato che le disposizioni normative prevedono che:

* articolo 208, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
[...omissis...]
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei 
principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
[...omissis...]
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo 
dell'esercizio dell'impianto;  [...omissis...]

* articolo 208, comma 12, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
[...omissis...]
...L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile... 
[...omissis...]
...In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle 
garanzie finanziarie prestate....;

* delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 17/12/2015 con cui sono state adottate le disposizioni 
temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di presentazione delle garanzie 
finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, recependo lo schema di decreto 
ministeriale trasmesso con nota n. 0020553/TRI del 25/07/2014:
 articolo 1, comma 2:  [...omissis...] Le garanzie finanziarie di cui al comma 1 devono consentire il 

recupero dei costi derivanti dall'inosservanza delle norme sulla gestione dei rifiuti e dalle violazioni 
dell'autorizzazione o delle relative prescrizioni … ;

 articolo 3, comma 4: [...omissis...] L'indicazione della garanzia finanziaria di cui al Titolo III del 
presente decreto costituisce contenuto essenziale dell'autorizzazione di cui al Capo IV e della 
comunicazione o denuncia di cui al Capo V del Titolo I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 
2006 n. 152… ;

Dato atto che per il sottoscritto non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, 
ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/90, si trasmettono gli atti al Dirigente per gli aspetti di propria 
competenza, ai sensi e per gli effetti del comma 1 lett. e) dell'art. 6 della legge 241/90 e s.m.i, 
proponendo di prendere atto delle garanzie depositate.
“Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l’istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso 
all’adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che 
quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di 
determinazione è conforme alle risultanze dell’istruttoria espletata ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90.”



Il funzionario amministrativo
 Francesco Dimichele

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la relazione che precede;
Visto il  decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e la delega di funzioni di cui all'articolo 6 
della legge regionale 14/06/2007 n. 17;
Visto il Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000, ed in particolare gli articoli 107 e 147/bis sulle 
funzioni e prerogative di competenza dirigenziale;
Visto il D. Lgs. 165/2001 e, in particolare, gli articoli 4 e 17;
Visto lo Statuto Provinciale e il vigente Regolamento di organizzazione e delle funzioni della 
Dirigenza dell'Ente;
Viste le disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di 
presentazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, 
di cui alla nota del Ministero dell'Ambiente n. 0019931/TRI del 18/07/2014 e Delibera di Consiglio 
Provinciale n. 113 del 17/12/2015;
Considerato che tra le condizioni per la prosecuzione dell'esercizio di un impianto di trattamento e 
recupero rifiuti, per quanto disposto dall'articolo 208, comma 11, lett. g), nonché dal terzo periodo 
del comma 12, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è necessario che il richiedente abbia prestato ed esteso, 
per il periodo necessario, le dovute garanzie finanziarie.
Fatto salvo che le garanzie finanziarie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina 
nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al previsto decreto ministeriale di cui all'articolo 195, 
comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
Considerato che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;
Atteso che il presente provvedimento è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia 
di trasparenza dell'attività amministrativa;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del 
D.Lgs. 267/2000;
Considerata la necessità di procedere, 

DETERMINA

1. di dare atto che la società Curia & Semeraro snc (cod. fisc.:  01722570734) ed impianto di 
autodemolizione e rottamazione ubicato in Martina Franca C.da Conserva (foglio 149 – 
p.lla 389 sub 1), autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con Determina 
Dirigenziale n. 151 del 16/10/2008, a garanzia degli obblighi derivanti dalla prosecuzione 
dell'esercizio della richiamata attività di gestione rifiuti, nelle more della conclusione del 
procedimento di rinnovo dell'autorizzazione (per quanto disposto dall'articolo 208, comma 
11, lett. g) e comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), di cui alla nota prot. 0031280 del 
26/10/2020, ha esteso/integrato le garanzie a suo tempo depositate come segue:
◦ appendice n.ro 3 alla polizza fideiussoria n. 1809201 rilasciata da COFACE Compagnie 

Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. - Rappresentanza Generale 
per l’Italia – Milano  (IVASS iscrizione n. I.00107) – emessa in Bari il 30/10/2020, 
relativa all'estensione della durata della garanzia al 06/10/2021, maggiorata di ulteriori 
due anni ovvero fino al 06/10/2023.

2. di trattenere ai sensi dell'art. 1411, comma 2, del Codice Civile, per effetto delle 
disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di 
presentazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione 
dei rifiuti, di cui alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 17/12/2015, il richiamato 
atto di fideiussione ed appendici, fatta salva ogni eventuale ulteriore verifica, a garanzia 
degli obblighi derivanti dalla prosecuzione dell'esercizio delle attività di gestione rifiuti 
autorizzate sopra richiamate nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo 
dell'autorizzazione;



3. di precisare che:
◦ qualora il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione non si concluda entro il 

05/10/2021, la garanzia dovrà essere ulteriormente estesa per quanto necessario;
◦ la garanzia sopra richiamata dovrà essere modificata/integrata/sostituita all'esito del 

procedimento di rinnovo dell'autorizzazione così come ivi sarà stabilito;
◦ quanto depositato dovrà essere adeguato all'emanando decreto ministeriale di cui 

all'articolo 195, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché 
alle relative discipline attuative;

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in 
alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/90 e s.m.i., non sussistono motivi di 
conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo 
adotta;

6. di dare atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 
174/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione 
del presente provvedimento;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o variazione 
dell'entrata;

8. di dare atto che, ai fini della pubblica conoscenza, il presente provvedimento è pubblicato 
per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente;

9. di dare atto della non rilevanza del presente provvedimento ai fini del D.Lgs. 33/2013;

10. di trasmettere copia del presente provvedimento al Garante, al Garantito, nonché agli 
organi di controllo: ASL, Arpa Puglia, NOE Carabinieri, Guardia di Finanza, Carabinieri 
Forestale, Comune di Martina Franca, Regione Puglia (Dipart. Mobilità, Qualità Urbana, 
OO.PP., Ecologia e Paesaggio), ed all'Unità Territoriale ACI di Taranto.

verifica ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR (ex D.Lgs. 196/03)
La pubblicazione dell'atto all'Albo on-line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal GDPR (ex 
D.lgs. 196/03) in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto 
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati 
fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
GAR_059

Taranto, 22/12/2020 Il Direttore Generale 
 TORITTO ANTONIO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


