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 p.c. Spett. le
Comune di
27029 Vigevano (PV)
ARPA
Dipartimento di Pavia
Via Nino Bixio n. 16
27100 Pavia
Pec: dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it
ATS di Pavia
U.O. Risorse Idriche
Sede
U.O. Aria ed Energia
Sede
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
di Pavia
Ufficio Pra di PAVIA
PEC ufficioprovincialepavia@pec.aci.it
OGGETTO: Ditta Picchio Eco srl – con sede legale ed impianto in Comune di Vigevano, Corso
Torino n. 124. Richiesta di rinnovo dell’Autorizzazione Provinciale n. 51/2010 – R del
30/11/2010 e s.m.i. e contestuale rinnovo tal quale del titolo abilitativo agli scarichi idrici in
corso idrico superficiale .
Comunicazione in riferimento alla Vostra richiesta ai fini della prosecuzione attività (prot.
prov.le n. 70720 del 16.11.2020).
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.
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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.”
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 in parola ha integrato parzialmente la pratica con nota prot. prov. le n. 47405 del
31.07.2020, n. 48791 del 07.08.2020, n. 55611 del 17.09.2020. Pertanto a tutt’oggi il procedimento risulta incompleto;
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 poiché la Picchio Eco ha integrato solo parzialmente la pratica con nota prot. prov. le
n. 47405 del 31.07.2020, n. 48791 del 07.08.2020 e n. 55611 del 17.09.2020 e perciò risultano ancora
inespressi i pareri vincolanti della U.O. Rifiuti e della U.O. Aria ed Energia della Provincia di Pavia e
del Comune di Vigevano;
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”,
Preso atto della richiesta (prot. prov.le n. 70720 del 16.11.2020) della Ditta nella quale fra l’altro
comunica che:
[…]
 l’istanza di rinnovo è stata regolarmente presentata entro i termini di legge;
 la polizza fideiussoria avente n. 2216500144774 rilasciata dalla Società Milano
Assicurazioni S.p.a - Agenzia generale di Vigevano risulta in scadenza il 23.11.2021,
 il periodo di emergenza sanitaria nazionale Covid 19 e le ulteriori restrizioni imposte dal
governo in tempi recenti che hanno comportato rallentamenti generali a livello di
coordinamento tra azienda e tecnici, oltre a problematiche di salute che hanno coinvolto in
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particolare un tecnico incaricato, per cui la preparazione di quanto richiesto con verbale di
conferenza del 18.09.2020 non è ancora conclusa; […]
e conseguentemente richiede :“…ai sensi del comma 12 dell’art. 208 del D.lgs. 12 del D.lgs. 152/06,
…formale nota di prosecuzione dell’attività in oggetto per il periodo compreso tra il 01 dicembre
2020 e il 23 novembre 2021, con impegno da parte della Ditta a concludere e a trasmettere le
integrazioni richieste con il verbale di conferenza nel più breve tempo possibile, ai fini del
ricevimento dell’autorizzazione di rinnovo.”
Ritenuto che le motivazioni della richiesta siano pertinenti e condivisibili e che conseguentemente
la richiesta possa essere accolta:
Si comunica che 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. ed in ogni caso non oltre la data del 23.11.2021 di scadenza della
polizza fideiussoria accesa in favore della Provincia di Pavia, ai sensi della normativa vigente, a
garanzia dell’attività dell’impianto.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.
La Responsabile della U.O. Rifiuti
Dott. ssa Ilaria Vecchio

Il Dirigente del Settore
Dott. Agronomo Anna Betto

Firmato digitalmente.
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