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Rif. Pratica n. 08.18/1938          BOLLO N. 01180179351129 del 19/03/2019 

      

 
 
OGGETTO: Ditta LA GRANDA S.r.l., con sede legale in Bene Vagienna. Accettazione garanzie 
finanziarie per esercizio impianto di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi 
(operazioni R13, R9 dell’Allegato C del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), ubicato in Dogliani, Borgata 
Pian del Troglio, 34.  
 
 

IL DIRIGENTE  

 

 

Premesso che: 

- con provvedimento n. 175 del 18/01/2019, la Provincia di Cuneo ha rilasciato, in capo alla 
Ditta LA GRANDA S.r.l., con sede legale in Bene Vagienna, P.za Botero, 14 - P.IVA 
03100610041, l’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto di messa in riserva e recupero 
rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R13, R9 dell’Allegato C del D. Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.), ubicato in Dogliani, Borgata Pian del Troglio, 34;  

 
- con nota pervenuta al protocollo n. 16465 del 11/03/2019, la ditta LA GRANDA S.r.l. ha 

provveduto ad inviare, in osservanza alle prescrizioni impartite dal provvedimento 
autorizzativo succitato, il certificato di regolare esecuzione delle opere progettuali a firma 
dell’Arch. Costamagna Massimo; 
 

- a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio delle operazioni di gestione rifiuti succitate, 
la Ditta LA GRANDA S.r.l., con sede legale in Bene Vagienna, P.za Botero, 14 - P.IVA 
03100610041 -, ha trasmesso, in data 11/03/2019, apposita polizza fidejussoria n. 
1393473, stipulata in data 05/02/2019 - in ottemperanza alle disposizioni regionali in 
materia – con la ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Milano, Via Mecenate, 90 – 
P.IVA 05850710962 - e per essa, con l’Agenzia di Cuneo, Corso Giolitti, 34;  

 
Ritenuta la congruità della suddetta fidejussione, a seguito della verifica svolta da parte del 
personale del competente Ufficio Gestione Rifiuti; 
 

Visti 

 
- la Legge Regionale 26/04/2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del Decreto 
Legislativo  31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 
alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 

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

- l’art. 177, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, che stabilisce che le Regioni adeguano i rispettivi 
ordinamenti alle disposizioni di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema contenute nella parte quarta 
(Norme in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del succitato Decreto entro un 
anno dall’entrata in vigore dello stesso; 



 
- la Legge Regionale 10 gennaio 2018, n.1 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 
maggio 2012, n. 7”, di modifica della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti"; 

 
- l’art. 24 della L.R. 1/2018 che conferma la delega alle Province per lo svolgimento di tutte le 
funzioni amministrative in materia di gestione rifiuti non espressamente attribuite ad altri Enti 
pubblici, ivi compresi pertanto i provvedimenti di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio 
di cui all’articolo 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;  
 
- vista la L.R. 23/15 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione 
della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni)"; 
 
- il disposto dell’art. 2 lett. p) della succitata L.R. che recita  “La Regione provvede alla definizione 
di criteri, modalità, obblighi, termini e procedure per la presentazione e l’utilizzo delle garanzie 
finanziarie per il corretto svolgimento delle attività di smaltimento rifiuti, di recupero dei rifiuti con 
procedura ordinaria”, come già disciplinato dalla L.R. 59/95; 
 
- la D.G.R. 12/06/2000, n. 20 - 192 ”Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie 
finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97“, 
come successivamente modificata ed integrata;  
 

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti; 

 

visto l’art. 107 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
 

atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al 
regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
 

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e 
conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. 
n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui al D.P. n. 34 del 6/5/2016; 
 
vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 

visto il Decreto Presidenziale n. 19 del 31 gennaio 2019 con cui è stato approvato il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012;
 

DISPONE 

 

- di accettare il testo della polizza fidejussoria n. 1393473, prestata in data 05/02/2019, dalla 
ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Milano, Via Mecenate, 90 – P.IVA 05850710962 - e 
per essa, con l’Agenzia di Cuneo, Corso Giolitti, 34, valida fino al 31/12/2029, per conto della Ditta 
LA GRANDA S.r.l., con sede legale in Bene Vagienna, P.za Botero, 14 - P.IVA 03100610041 -, al 
fine di assicurare il corretto esercizio e la gestione dell’impianto di messa in riserva e recupero 
rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R13, R9 dell’Allegato C del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), 
ubicato in Dogliani, Borgata Pian del Troglio, 34, autorizzato con provvedimento n. 175 del 
18/01/2019, valido sino al 31/12/2028; 
 



 - di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso straordinario al Capo   
dello Stato o, in alternativa, al T.A.R. competente, entro i termini previsti dalla legge. 
 

 

         IL DIRIGENTE  
           Dott. Luciano FANTINO 

 
 
 

Funzionario estensore: Maura Risso 


