Determina Dirigenziale N. 391 del 25/01/2016
Protocollo N. 10053/2016
Firmato digitalmente da POSITANO NUNZIA

Edilizia pubblica, Territorio e Ambiente
Linea di Attività Ambiente

DETERMINAZIONE
Oggetto: Oggetto: Det. Dir. n.888 del 30.12.2011: D.Lgs n.152/06, art. 208 Impianto gestione rifiuti
speciali non pericolosi in Capurso Via Casamassima ex SS 100 Km.11,200. Proponente. Teorema SpA
VOLTURA.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Provinciale n.84 del 20 ottobre 2014 è stato disposto una nuova
organizzazione dei Servizi istituendo tra gli altri, il Servizio “Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente”;
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n.46 del 20.05.2015 è stato conferito alla sottoscritta Avv.
Nunzia Positano l’incarico dirigenziale ad interim, della linea di attività “Ambiente” del Servizio
“Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente”;
Visto:
- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo statuto della Città Metropolitana di Bari ed in particolare l’art.38;
- con determinazione dirigenziale n. 888 del 30.12.2011 veniva autorizzata, ai sensi dell’art.208 del
D.Lgs. n.152/06 la Società “Teorema SpA” con sede legale in Acquaviva delle Fonti –Via Sammichele
z.i., legalmente rappresentata dal Sig. Michele Milano, all’esercizio dell’impianto sito in agro di
Capurso – Via Casamassima ex SS 100 Km.11,200, in catasto al foglio di mappa n. 5 p.lle nn. 280, 460
e 128 per l‘attività di “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei
punti da R1 a R12” _- [R13] - “scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da
R1 a R11 – [R12] e “Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese
le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche [R3];
- con determinazione dirigenziale n. 88 del 23.01.2013 veniva volturata in favore della Società “Ricreo
srl” con sede legale in Roma, Via Francesco Tensi, 116, e sede operativa in Capurso, Via Casamassima
ex S.S. 100 Km. 11,200, l’autorizzazione rilasciata alla Teorema SpA, con determinazione dirigenziale
n.888/2011, innanzi richiamata;
- con pec acquisita in atti al prot. n. 119292 del 14.09.2015, il Sig. Claudio Nardecchia, in qualità di
legale rappresentante delle Società Teorema SpA e Ricreo Srl, con sede legale in Acquaviva delle Fonti
in Via Sammichele, z.i., a seguito di fusione per incorporazione della Società Ricreo srl e Sigma SpA,
con la società Teorema SpA, con atto notarile rep. n. 33058, raccolta n. 13704 del 4.9.2015, ha chiesto
la voltura in favore della Società Teorema SpA. dell’autorizzazione già rilasciata alla Ricreo Srl, con
D.D. n.88/2013;
- con nota pec prot n.125536 del 25.09.2015, la Società Teorema Spa, trasmetteva attestazione di
avvenuta fusione per incorporazione della Società Ricreo Srl e Sigma Srl nella società Teorema SpA,
nonché visura del certificato di iscrizione C.C.I.A.A. di Bari,
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- con nota pec prot. n. 128770 del 02.10.2015, la Società proponente trasmetteva visura del certificato
di CCIAA della Società Ricreo srl, alla data 1.10.2015 dalla quale si evince l’estinzione della stessa
società per effetto della fusione con la Teorema SpA,
- con nota pec prot. n. 130634 del 06.10.2015, la società Teorema SpA, trasmetteva dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante la Società, di possesso dei
requisiti soggettivi;
- con nota prot. n. 133736 del 13.10.2015, il Servizio scrivente invitava la società proponente a
trasmettere nel termine di 30 giorni l’atto di fusione per incorporazione nella società Teorema SpA,
delle società Ricreo Srl e Sigma SpA;
- con nota in atti al prot. n. 137148 del 19.10.2015 veniva acquisito l’atto di fusione innanzi richiesto;
- con nota acquisita in atti al prot. n. 173660 del 22.12.2015, la società Teorema SpA, trasmetteva
documentazione integrativa;
Vista ed esaminata la documentazione allegata all’istanza di voltura ed alle successive note
integrative, di seguito richiamata:
- contratto di locazione ad uso non abitativo del 02.02.2009;
- contratto preliminare di locazione dell’11.09.2012;
- lettera di intenti dell’11.09.2012
- contratto di locazione del 31.12.2013 non registrato;
- lettera MC Lombardi di acquisto immobile del 5.01.2015;
- contratto di locazione dell’1.7.2015
- preliminare di compravendita del 4.9.2015
- affitto di ramo di azienda Rep. n. 65124, racc. n. 24256, registrato a Gioia del Colle il 7.1.2015
al n.134;
- Certificato C.C.I.A.A. di Bari,
- Dichiarazione sostitutive di atto di notorietà resa dal legale rappresentante la Società Sig.
Claudio Nardecchia;
Rilevato che la particella 460 del foglio n.5, autorizzata con atti n.888/2011 e 88/2013 non risulta
richiamata nei contratti acquisiti in atti;
Rilevato, altresì, che la particella n.128 ha assunto i nuovi indentificativi catastali in 570 sub 1, 1102,
1103, 1104 e 1105;
Rilevato che:
- la nota prot. n. 93999 del 24.05.2013. concernente la richiesta di integrazione della polizza
fidejussoria della SACE SpA, dell’importo pari a 259.200, è rimasta inevasa;
- con nota prot. n. 8445 del 22.01.2015 si è preso atto della comunicazione di modifica non sostanziale
trasmessa dalla Ricreo Srl, in atti al prot. n. 15921 del 31.01.2014
Verificato il possesso in capo alla subentrante dei prescritti requisiti;
Attestato che i sottoscrittori del presente atto non si trovano in alcuna una situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6-bis ex L. 241/90 e dagli articoli 6, comma 2 e 7
del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Bari e di essere a conoscenza
delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445.
DETERMINA
1) di volturare in favore della Società “Teorema SpA ”, con sede legale in Gioia del Colle alla Via
per Santeramo, km.4, legalmente rappresentata dal Sig. Claudio Nardecchia, nato a Roma il
20.11.1972, l’autorizzazione n.888 del 30.12.2011, concernente l’esercizio dell’impianto sito in
agro di Capurso – Via Casamassima ex SS 100 Km.11,200, in catasto al foglio di mappa n. 5 p.lle
nn. 280 e 570 sub 1, 1102, 1103, 1104, 1105 ex 128 della superficie complessiva di mq.9122 circa,
per l‘attività di - “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate di cui ai
punti da R1 a R12” [R13] - “Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da
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R1 a R11 [R12] e “Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
(comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche [R3], già volturata alla
Società “Ricreo Srl”, in forza dell’atto D.D. n.88/2013, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni
tutte ivi indicate.
2) la Società “Teorema SpA”, è tenuta a trasmettere entro e non oltre 30 giorni dalla data di
ricevimento
del
presente
provvedimento,
voltura
della
polizza
fidejussoria
n.1668.00.27.2799598074 della compagnia SACE SpA., integrata dell’importo di € 259.200, come
da richiesta del 24.05.2013 n.93999 di prot..
3) di stabilire che la mancata osservanza di tutte le prescrizioni impartite comporterà l'adozione di
provvedimenti sanzionatori ai sensi dell’art.208, c.13 del D.Lgs. n.152/06.
4) di notificare il presente provvedimento alla Regione Puglia - Assessorato all’Ecologia – Settore
Gestione Rifiuti e Bonifiche, all’Arpa Puglia D.A.P. di Bari, al Comune di Capurso, sede
dell’impianto, alla Azienda Unità Sanitaria Locale BA/5, di Triggiano, alla Sezione Regionale
dell’Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei Rifiuti presso la Camera di Commercio di
Bari, al Sindaco della Città Metropolitana di Bari, al Servizio Protezione Civile e Polizia
Provinciale della Città Metropolitana di Bari ed alle Società interessata.
5) di dare atto che la presente determinazione non da luogo ad oneri ed impegno di spesa.
6) di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale
Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica o
dell’avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica e dell’avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai
sensi del DPR n.1199 del 24.11.1971.
Bari,
Il Dirigente del Servizio ad interim
Avv. Nunzia POSITANO

L’istruttore. G.Vinella

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del
Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni,recante : 'Codice
dell'Amministrazione Digitale'
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