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Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità 

U.O. Rifiuti 
 

Al Legale Rappresentante della 

Picchio Eco srl 

Corso Torino n. 124 
         27029 Vigevano (PV) 

 

e pc.                                                  Spett. li 

    Comune di 

       27029 Vigevano 

(PV) 

  

ARPA 

Dipartimento di Pavia e Lodi  

 

  

OGGETTO: Ditta PICCHIO ECO S.r.l. – con sede legale in corso Torino, 124 – Vigevano. 

Richiesta rinnovo dell’autorizzazione n. 51/2010 – R del 09 novembre 2010 e s.m.i., e 

contestuale variante per l’esercizio del centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso 

nonché dell’attività di messa in riserva (R13) selezione e cernita (R12) e trattamento (R4) di 

rifiuti speciali non pericolosi, presso l’impianto sito in corso Torino, 124 – Vigevano (PV). 

Comunicazione in riferimento alla Vostra richiesta di prosecuzione dell’attività prot. prov.le 

n. 71372 del 02.11.2021. 

 

Premesso che la Ditta Picchio Eco srl – con sede legale ed impianto in Comune di Vigevano, Corso 

Torino n. 124 è in possesso di: 

• Autorizzazione della Provincia di Pavia n. 51/2010-R del 30.11.2010 avente per oggetto  

“Rinnovo alla Ditta Picchio Eco S.r.l. dell’esercizio di un centro di raccolta e trattamento di 

carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili nonché un impianto di messa in riserva (R13) 

e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi.” 

• Autorizzazione della Provincia di Pavia n. 16/2011 – R del 07/04/2011 di rettifica 

dell’autorizzazione n. 51/2010 – R del 30.11.2010; 

•  l’Autorizzazione della Provincia di Pavia - Settore Risorse Naturali - U.O. Risorse Idriche 

n. 107/2012-AQ, prot. n. 40706 del 21/06/2012, 

• Autorizzazione n. 13/2014 – R del 08/07/2014 avente per oggetto: “Ditta Picchio Eco S.r.l. 

con sede legale in corso Torino, 124 – Vigevano. Autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del 

D.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, alla realizzazione ed all’esercizio di 

varianti all’impianto di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali non 

pericolosi, nonché centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso, sito in Vigevano, 

corso Torino, 124.” 

• Autorizzazione n. 18/2016 – R del 10/10/2016 avente per oggetto: “Ditta Picchio Eco S.r.l. 

con sede legale ed impianto in Comune di Vigevano, Corso Torino n. 124 - Variante non 

sostanziale all’autorizzazione n. 51/2010 – R del 09/11/2010, consistente nell’accorpamento 

in essa dell’autorizzazione di rinnovo agli scarichi idrici e dell’inserimento dell’operazione 

R12.” 
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Preso atto che: 

• l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione in oggetto, presentata dalla ditta Picchio Eco S.r.l., è 

pervenuta alla U.O. Rifiuti della Provincia di Pavia con nota Prot. Prov.le n. 34884 del 

27.05.2020 la quale ha avviato l’apertura del procedimento e contestualmente lo ha sospeso, 

con nota Prot. Prov.le n. 38637 del 16.06.2020, in quanto la documentazione presentata 

risultava carente di alcune parti essenziali al rilascio del provvedimento di rinnovo; 

• è stata convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi in data 18.09.2020 e sono state 

verbalizzate richieste di integrazioni da parte: della U.O. Rifiuti, del Comando Provinciale 

dei Vigili del Fuoco, della U.O. Aria ed Energia, dal Comune di Vigevano e dall’ATS di 

Pavia; 

• la ditta ha richiesto una proroga al fine della prosecuzione dell’attività (prot. prov.le n. 

70720 del 16.11.2020) accolta dalla Provincia di Pavia U.O. Rifiuti con nota prot. prov.le n. 

73217 del 26.11.2020 nelle more del rilascio dell’atto di rinnovo dell’autorizzazione n. 

51/2010 del 30.11.2010 e s.m.i. ; 

• la Provincia di Pavia U.O. Rifiuti a seguito del sopralluogo datato 05.05.2021 ha emesso 

l’atto di diffida prot. 35397 del 08/06/2021, ai sensi dell’art. 208, comma 13 del D.Lgs. 

152/06 e la ditta Picchio Eco S.r.l., con nota prot. prov.le n. 40785 del 30/06/2021, ha 

comunicato di aver ottemperato alla diffida citata; 

• la Provincia di Pavia - U.O. Rifiuti ha comunicato alla ditta e agli Enti competenti con nota 

prot. 50095 del 05/08/2021 che:”... la diffida ha concluso i propri effetti.”; 

• La Provincia di Pavia U.O. Rifiuti, con nota prot. prov.le n. 50044 del 5.08.2021, ha 

richiesto un parere ad ISPRA e all’Agenzia regionale per la protezione ambientale 

territorialmente competente in merito alla produzione Eow dell’impianto in oggetto tenuto 

conto dell’art. 34 della Legge di conversione 29/7/2021 n. 108 che modifica l’art. 184 ter del 

D.lgs. 152/06  al comma 3 ai fini della conclusione del procedimento di autorizzazione e 

dell’emissione del provvedimento autorizzativo (ex art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.). 

ISPRA con nota prot. 58747 del 15.09.2021 ha risposto a questa Amministrazione con un 

invito “ ad effettuare tale valutazione e a rinnovare la richiesta di parere unicamente ad 

uno dei due enti, anche in considerazione del fatto che ISPRA e le Agenzie regionali e 

provinciali per la protezione dell’ambiente costituiscono il sistema nazionale a rete per la 

protezione dell“ambiente (SNPA), ai sensi della legge 132/2016.”; 

• Con D.d.s. del 23.09.2021 n. 12584, la Regione Lombardia ha approvato le indicazioni 

relative all’applicazione dell’art. 184 ter a seguito delle modifiche apportate con d.l.n. n. 

77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28.07.2021 per il quale per queste fattispecie di 

produzione di EoW il parere di ARPA non va acquisito e dunque il comma 3 dell’art. 184 

ter D.lgs. 152/06 non va applicato; 

• La Provincia di Pavia U.O. Rifiuti ha richiesto al Comune di Vigevano, con nota prot. prov. 

le n. 70025 del 27.11.2021 il parere vincolante del Comune di Vigevano in merito ai vincoli 

riportati nel certificato di destinazione urbanistica 24.07.2020 – P.G. 42521 – P.T. 91/20;  
 

Considerato che l’iter istruttorio di rinnovo dell’autorizzazione n. 51/2010-R del 30.11.2010 e 

s.m.i., ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per l’esercizio di dell’impianto di 

rottamazione veicoli a motore, rimorchi e simili nonché un impianto di messa in riserva (R13) e 

recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Comune di Vigevano, Corso Torino n. 124, a 

tutt’oggi risulta non ancora concluso come si evince dalle premesse; 

 

Preso atto che la Ditta Picchio Eco è in possesso della polizza fideiussoria n. 2216500144774  del 

24.11.2010 rilasciata dalla Società Milano Assicurazioni S.p.a. avente scadenza il giorno 

23.11.2021 e la stessa ditta ha presentato, con nota protocollo n. 71372 del 02.11.2021, una richiesta 

di proroga, ai sensi del comma 12 dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, che attesti la possibilità di:”… 
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prosecuzione dell’attività in oggetto di gestione rifiuti per il periodo compreso tra il 23.11.2021 e il 

23.11.2022 domandando altresì a Codesto spett.le Ente, la trasmissione alla Scrivente di formale 

richiesta di appendice di estensione di fideiussione da poter consegnare all’assicurazione, ai fini 

della produzione della medesima.”  

 

Ricordato che l’art. 208 comma 12 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. recita: “…almeno centottanta giorni 

prima della scadenza dell’autorizzazione deve essere presentata apposita domanda alla Regione 

che decide prima della scadenza dell’autorizzazione stessa. In ogni caso l’attività può essere 

proseguita fino alla decisione espressa previa estensione delle garanzie finanziarie prestate”,  

 

Ritenuto che le motivazioni della richiesta siano motivate e che conseguentemente la richiesta 

possa essere accolta. 

 

Si comunica che, poiché possiate continuare l’attività è necessario che presentiate presso questi 

uffici, in originale, apposita estensione della garanzia finanziaria ( di almeno 1 anno oltre ai termini 

dell’attuale) prestata in relazione all’autorizzazione in essere e che tale garanzia finanziaria sia 

formalmente accettata  da parte della Provincia di Pavia.     

 

A disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti in merito, si porgono, distinti saluti. 

 

   La Responsabile della U.O. Rifiuti           

              Dott.ssa Ilaria Vecchio                                 Il Dirigente del Settore  

Dottore Agronomo Anna Betto 

 
Firmato digitalmente. 
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Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità 

U.O. Rifiuti 
 

Al Legale Rappresentante della 

Picchio Eco srl 

Corso Torino n. 124 
         27029 Vigevano (PV) 

 

e pc.                                                  Spett. li 

    Comune di 

       27029 Vigevano 

(PV) 

  

ARPA 

Dipartimento di Pavia e Lodi  

 

Automobile Club Pavia 

Delegazione di Pavia 

ufficioprovincialepavia@pec.aci.it 

 

OGGETTO: Ditta PICCHIO ECO S.r.l. – con sede legale in corso Torino, 124 – Vigevano. 

Rinnovo dell’autorizzazione n. 51/2010 – R del 09 novembre 2010 e s.m.i., e contestuale 

variante per l’esercizio del centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso nonché 

dell’attività di messa in riserva (R13) selezione e cernita (R12) e trattamento (R4) di rifiuti 

speciali non pericolosi, presso l’impianto sito in corso Torino, 124 – Vigevano (PV). 

Comunicazione in riferimento alla Vostra richiesta di prosecuzione dell’attività prot. prov.le 

n. 71372 del 02.11.2021. 

 

Richiamate: 

• l’Autorizzazione provinciale n 51/2010 – R del 09/11/2010 avente per oggetto: “Ditta 

Picchio Eco S.r.l. – con sede legale ed insediamento in corso Torino, n. 124 - Vigevano – 

(PV). Rinnovo dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 210 del D. lgs 152/06 e successive 

modifiche e integrazioni, all’esercizio di un centro di raccolta e trattamento di carcasse di 

veicoli a motore, rimorchi e simili nonché di un impianto di messa in riserva (R13) e 

recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi.” e s.m.i.; 

• l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione n. 51/2010-R del 30.11.2010 e s.m.i (scadente il 

giorno 23.11.2021) per l’esercizio del centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso 

nonché dell’attività di messa in riserva (R13) selezione e cernita (R12) e trattamento (R4) di 

rifiuti speciali non pericolosi, presso l’impianto sito in corso Torino, 124 – Vigevano (PV); 

 

Preso atto dei contenuti della relazione istruttoria repertorio AMB/651 del 16/11/2021 redatta dal 

funzionario della U.O. Rifiuti e vistata dalla Responsabile ed in particolare che:  

• la Ditta Picchio Eco è in possesso della polizza fideiussoria n. 2216500144774  del 

24.11.2010 rilasciata dalla Società Milano Assicurazioni S.p.a. avente scadenza il giorno 

23.11.2021 e la stessa ditta ha presentato, con nota protocollo n. 71372 del 02.11.2021, una 

richiesta di proroga, ai sensi del comma 12 dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, che attesti la 
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possibilità di:”… prosecuzione dell’attività in oggetto di gestione rifiuti per il periodo 

compreso tra il 23.11.2021 e il 23.11.2022 domandando altresì a Codesto spett.le Ente, la 

trasmissione alla Scrivente di formale richiesta di appendice di estensione di fideiussione da 

poter consegnare all’assicurazione, ai fini della produzione della medesima.” 

• la Provincia di Pavia U.O. Rifiuti ha accolto la richiesta della ditta in oggetto con nota 

protocollo provinciale n. 74076 del 12.11.2021 previa:”… estensione della garanzia 

finanziaria (di almeno 1 anno oltre ai termini dell’attuale)...” da parte della Picchio Eco 

S.r.l.; 

• la Picchio Eco S.r.l. ha presentato, con nota protocollo n. 74235 e 74471 del 12.11.2021, 

l’atto di quietanza n. 1/63438/96/783753112 emessa il 26.09.2021 dalla UNIPOL SAI 

Agenzia di Vigevano (PV) con iscrizione all’Albo ISVASS (Istituto per la vigilanza sulle 

Assicurazioni) n. 1.00006 codice A111S, a copertura dell’attività in oggetto sino al 

23.11.2022 al fine dell’estensione della garanzia finanziaria della polizza sopracitata avente 

scadenza il giorno 23.11.2021. 

 

Per quanto sopra riportato si ritiene che la richiesta possa essere accolta in considerazione di 

quanto previsto all’art. 208, comma 12 del D. lgs 152/06 e s.m.i. che recita: “ in ogni caso l’attività 

può essere proseguita fino alla decisione espressa previa estensione delle garanzie finanziarie 

prestate”. 

 

Pertanto la Ditta PICCHIO ECO S.r.l. può proseguire l’attività di gestione rifiuti presso 

l’insediamento in oggetto indicato nelle more del rilascio dell’atto di rinnovo dell’autorizzazione n. 

51/2010-R del 30.11.2010 e s.m.i.. 

 

A disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti in merito, si porgono, distinti saluti. 

 

 

 

La Responsabile U.O. Rifiuti  

 Dott.ssa  Ilaria Vecchio      

      

 La Dirigente del Settore  

Dottore Agronomo Anna Betto 

 
Firmato digitalmente. 


