REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria
Proposta nr. 96 del 24/08/2011 Determinazione nr. 2031 del 25/08/2011
OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Voltura a favore della Società MOBIL RECORD SRL con sede
operativa a Budoia (PN), via I maggio n. 9, delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate
dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto n. 1156 del 20.06.2006 e dalla Provincia di Pordenone
con det. dir. n. 581 del 03.03.2009

PREMESSA
1.Fatto

La Società EVOLUZIONE MOBILI SRL, con sede legale in Comune di Fontanelle
(TV), via I Maggio n. 45 e sede operativa in Comune di Budoia (PN), via I Maggio n.
9, è in possesso delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla
Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto del Direttore del Servizio Tutela da
inquinamento atmosferico, acustico e ambientale n. 1156 del 20.06.2006 e dalla
Provincia di Pordenone con determinazione dirigenziale n. 581 del 03.03.2009 per
l’attività di lavorazione di agglomerati legnosi per la produzione di mobili.
Con istanza datata 28.03.2011, pervenuta in Provincia di Pordenone il 13.04.2011
(prot. n. 32338 del 14.04.2011), la Società MOBIL RECORD SRL, con sede legale in
Comune di Fontanelle (TV), via I Maggio n. 45 e sede operativa in Comune di Budoia
(PN), via I Maggio n. 9, tramite il Legale Rappresentante, chiede che le sopraccitate
autorizzazioni vengano volturate a favore della propria impresa.
E’ stato comunicato l’avvio del procedimento con nota prot. n. 60477 del 09.08.2011.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria amministrativa è la
seguente:
- dichiarazione sostitutiva della visura della CCIAA e dichiarazione sostitutiva di
certificazione antimafia datate 28.03.2011, sottoscritte dal Sig. Setten Fabio, Legale
Rappresentante della Società MOBIL RECORD SRL;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta in data 28.03.2011 dal Sig.
Setten Fabio attestante la modifica societaria avvenuta per acquisizione d’azienda.
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3.Normativa
applicata

Le norme di riferimento sono:
1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento
Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante
“Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: “Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a
norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia,
pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport”
(pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: “Norme in materia di tutela
dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico” (pubblicata sul BUR
n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18
agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7: “Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso” (pubblicata sul BUR n. 12
del 22 marzo 2000); e successive modifiche ed integrazioni;
7. il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 107, relativo alle “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto Provinciale ed il
Regolamento di Organizzazione dell’Ente, nonché Ordinanza Presidenziale n. 7
del 22.06.2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce
detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda sul fatto che la Società MOBIL RECORD SRL ha acquisito la
Società EVOLUZIONE MOBILI SRL, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di
atto notorio rilasciata in data 28.03.2011 dal Sig. Setten Fabio attestante la fusione per
incorporazione (atto repertorio n. 100463 redatto dal notaio dr. Maurizio Bianchini in
data 29.09.2010 e raccolta n. 28551) allegata all'istanza medesima.

IL DIRIGENTE DETERMINA
1.Decisione

Di volturare le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla Regione Friuli
Venezia Giulia con Decreto del Direttore del Servizio Tutela da inquinamento
atmosferico, acustico e ambientale n. 1156 del 20.06.2006 e dalla Provincia di
Pordenone con determinazione dirigenziale n. 581 del 03.03.2009 a favore della
Società MOBIL RECORD SRL (in persona del Legale Rappresentante pro-tempore),
con sede legale in Comune di Fontanelle (TV), via I Maggio n. 45 e sede operativa in
Comune di Budoia (PN), via I Maggio n. 9, per le motivazioni indicate nelle premesse.

2.Avvertenze

1. La presente determinazione costituisce unicamente modifica dell’intestazione
delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla Regione Friuli
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2.
3.

4.

5.

6.

3.A chi ricorrere

Venezia Giulia e dalla Provincia di Pordenone rispettivamente con il decreto e la
determinazione dirigenziale di cui al punto precedente, precisando che rimangono
ferme e immutate le condizioni, prescrizioni, e modalità di cui ai dispositivi ivi
citati.
Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
Ogni eventuale variazione relativa alla modifica dell'assetto societario deve essere
comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente
competente.
L’eventuale subentro nella gestione degli impianti e dell’attività da parte di terzi,
dovrà essere preventivamente autorizzato. Il subentrante dovrà provvedere a
chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci,
allegando la necessaria documentazione. La Società MOBIL RECORD SRL sarà
liberata dagli oneri derivanti dalle suddette autorizzazioni contestualmente
all'esecutività del provvedimento di volturazione.
La cessazione dell’attività senza subentro di terzi deve essere tempestivamente
comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta
la decadenza del presente provvedimento.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla società MOBIL RECORD
SRL, al Comune di Budoia (PN), all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli
Occidentale e al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG per i
controlli previsti dalla L.R. n. 16/2007, art. 5, lett. d).

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della Legge n. 241/90, si precisa che la Società
destinataria del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge
alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60
giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 25/08/2011
IL DIRIGENTE

Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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