
PROVINCIA DI VERCELLI

Personale e Organizzazione - Tutela 
Ambientale

UFFICIO Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, 
Inquinamenti e Bonifiche 

_______________________________

N. Mecc. PDET-1333-2013 del 20/05/2013

Atto N. 1331 del 21/05/2013

Oggetto: Ditta CERRIROTTAMI srl, con sede legale e operativa in Gattinara, via 
Rovasenda 136.  Modifica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, dellÂ¿autorizzazione 
n. 0023453/000 del 25 marzo 2009 al deposito preliminare e messa riserva e 
recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi nonchÃ© di messa in riserva, 
demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO CHE 
la Ditta CERRIROTTAMI srl, con sede legale e operativa in via Rovasenda 136,

GATTINARA, era stata autorizzata con determinazione n. 23463 del 20/10/1998 ad
effettuare l’attività di deposito preliminare e di messa in riserva, previste dai punti D15
dell’allegato B e R13 dell'allegato C al D.Lgs. n. 22/97, dei rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi dalla stessa previsti, per la durata di anni cinque  (scadenza 2 novembre 2003);

con determinazione dirigenziale n. 22880 del 03/06/1999 si è provveduto ad
integrare l’autorizzazione già citata, estendendola al CER 130601 e mantenendone
invariata la scadenza;

con successive determinazioni dirigenziali si è provveduto a prorogare la scadenza
dell’autorizzazione, rilasciata con determinazione n. 23463 del 20/10/1998, fino al
29/08/2004, onde consentire l ’ istruttor ia integrata dei provvedimenti  di  r innovo
dell ’autorizzazione ex art.  28 del D.Lgs. 22/97 e di approvazione del piano di
adeguamento ex art. 15, comma 1, del D.Lgs. 209/2003;

con provvedimento n. 0029754/000 del 27/08/2004 è stata rinnovata, ai sensi
dell’art 28 del D.Lgs. 22/97, l’autorizzazione n. 23463 del 20/10/1998 fino alla data del
02/11/2008;



con  p rovved imen to  n .  0012203 /000  de l  24 /03 /2006  l a  sop ra  c i t a t a
autorizzazione è stata parzialmente modificata, consentendo la gestione di ulteriori rifiuti
e inserendo una nuova prescrizione;

con provvedimento dirigenziale n. 0066006/000 del 16/10/2008 la sopra citata
autorizzazione è stata prorogata, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 152/2006, fino al 31
marzo 2009;

con provved imento  n .  0023453/000 de l  25/03/2009 l ’au tor izzaz ione è  s ta ta
rinnovata, ai sensi dell ’art. 210 del D.Lgs. 152/2006152/2006, f ino alla data del
01/11/2018;

con provvedimento n. 0028107/000 del 08/04/2010 l’autorizzazione è stata
parzialmente modificata, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 152/2006152/2006, inserendo
ulteriori codici CER;

con provvedimento n. 0076343/000 del 22/09/2010 l’autorizzazione è stata
parzialmente modificata, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 152/2006152/2006, inserendo
presso l’impianto il macchinario denominato “cesoia –rotante”;

VISTO che in data 18/11/2011 (ns. n. prot. 0102071/000 del 21/11/2011) la Ditta
Cerrirottami srl ha presentato una richiesta di modifica, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs
152/06, per l’inserimento in impianto di un nuovo macchinario finalizzato alla riduzione
volumetrica (tr ituratore), per l ’ inserimento di nuovi codici CER (pericolosi e non
pericolosi), prevedendo alcune modifiche dei quantitativi ritirabili su base annua e
modifiche minori al lay-out del’insediamento;

CONSIDERATO che
con nota n.  0104282/000 del  29/11/2011 i l  Set tore Tute la  Ambienta le  de l la

Provincia di Vercelli ha avviato il procedimento unico ai sensi dell’art. 208 comma 1 del D.
Lgs 152/06 per la valutazione dell’istanza presentata e contestualmente ha indetto e
convocato la Conferenza dei Servizi nella prima seduta del 21/12/2011;

con  no ta  n .  0104287/000  de l  29 /11 /2012  i l  Se t to re  Tu te la  Ambien ta le  ha
formalizzato un quesito all’Organo Tecnico del VIA sull’assoggettabilità alle procedure di
VIA della modifica presentata in quanto le attività condotte presso lo stabilimento
esistente sono riconducibili ai punti 32-bis e 32-ter dell’Allegato B2 alla L.R. 40/98;

in data 21/12/2011 si è svolta la prima riunione di Conferenza dei Servizi che ha
evidenziato la necessità di richiedere alla Ditta integrazioni e chiarimenti relativamente a:

- movimentazione dei materiali di scavo, relativi quantitativi e destino, derivanti dalla
realizzazione del nuovo capannone manutenzione, 

- idonea documentazione tecnica per il titolo edilizio abilitativo per l’installazione
della vasca di raccolta delle acque di lavaggio;

- punti di emissione in atmosfera della torcia relativamente all’attività di bonifica
delle bombole e dell’impianto di triturazione;  

- conformità ai requisit i  imposti  dal Regolamento CE 333/2011 relat iva al la
produzione di rifiuti cessati derivanti dall’operazione R4 su rottami metallici;

- modalità di stoccaggio dei rifiuti;
- relazione riguardante il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche alla

luce delle nuove modifiche impiantistiche;
- verifica della soglia stabilita dalla parte II del D.Lgs 152/06 riguardante il non

superamento dei limiti previsti per i codici CER pericolosi;
- approfondimento di  eventual i  impatt i  ambiental i  der ivant i  dal le modif iche

impiantistiche al fine di valutare l’applicabilità del punto 65 dell’allegato B2 della L.
L.40/98;

- predisposizione una valutazione previsionale di impatto acustico rappresentativa
della nuova sorgente rumorosa;

 
CONSIDERATO che 

la Ditta Cerrirottami srl ha presentato la documentazione richiesta in data
20/06/2012 (ns. n. prot. 0049956/000 del 21/06/2012);



in data 20/07/2012 è stata convocata la seconda riunione di conferenza dei servizi
che ha ritenuto le integrazioni fornite solo in parte esaustive, ritenendo opportuno che la
Ditta formalizzasse alcuni chiarimenti e precisamente:

- la necessità di integrare la documentazione con un nuovo quadro emissivo,
specifica planimetria dei punti di emissioni e con la descrizione tecnica delle torce
e i relativi libretti di manutenzione;

- copia del nulla osta idraulico e di concessione demaniale per l’allontanamento delle
acque meteoriche nel rio Colompasso;

- indicazioni in merito al consumo di olio utilizzato per le operazioni manutenzione
mezzi, per la quale è possibile godere della deroga autorizzativa prevista dalla D.
D. n. 145 del 02/05/2011 per consumi inferiore ai 500 Kg/anno;

- integrazioni e chiarimenti specifici proposti da ARPA in merito alla valutazione di
impatto acustico;

- indicazione dei codici CER sottoposti ad operazione R4 che rientrano nel
regolamento CE 333/2011;

- esplicitazione delle operazioni di trattamento rifiuti riconducibili all’attività R12 e le
tipologie di rifiuti che vi saranno sottoposti;

- invio tabelle in formato editabile dei rifiuti contenenti tutti i codici CER, con
indicazione delle quantità massime annue ritirate, le attività prevalenti, le aree di
stoccaggio e le capacità massime istantanee di stoccaggio;

- planimetria generale dello stato di progetto dell’impianto in formato editabile;

RILEVATO che 
la Ditta Cerrirottami srl ha presentato la documentazione richiesta in data

14/01/2013 (ns. n. prot. 0005591/000 del 16/01/2013);
in data 05/03/2013 è stata convocata la terza riunione di conferenza dei servizi

che ha ritenuto esaustivi i chiarimenti ed approfondimenti presentati, ad eccezione delle
integrazioni relative all’impatto acustico.

In particolare in sede di Conferenza dei Servizi:
- è stato evidenziato “che il nuovo trituratore di metalli che la Ditta intende installare

è un macchinario complesso costituito in parte dall ’assemblaggio di macchinari
ricondizionati, quindi privo di schede tecniche e manuale d’uso che permettano di
individuare i limiti di emissioni sonore per la redazione della Valutazione previsionale di
impatto acustico. La Ditta inoltre dichiara che in letteratura non si trovano impianti
analoghi cui attingere per individuare valori di livelli di emissione sonora paragonabili.”

- ed è stato stabilito di “autorizzate le modifiche per le quali si è espresso parere
favorevole unanime, mentre relativamente all’impianto di triturazione, di autorizzare
l’installazione del macchinario e, nel rispetto di specifiche prescrizione e dettagliato
crono programma, l’esercizio dello stesso solo per il tempo necessario ad effettuare i
rilievi acustici, al termine dei quali il macchinario dovrà rimanere spento fino al secondo
ciclo di rilievi a conclusione degli eventuali interventi di bonifica acustica approvati e
realizzati per la verifica del rispetto dei limiti. A conclusione di tale periodo gli Enti
competent i  va lu teranno le  r isu l tanze de l la  fase d i  sper imentaz ione” . Se tale
sperimentazione dimostrerà il rispetto dei limiti acustici autorizzato l’esercizio definitivo
dell’impianto di triturazione nel rispetto di tutte le prescrizioni/autorizzazioni necessarie
per operare (emissioni in atmosfera ecc..); 

VISTI i contributi tecnici espressi dal Dipartimento ARPA di Vercelli con note n.
124549 del 19/12/2011, n.74030 del 19/07/2012;

VISTI i pareri forniti dal Comune di Gattinara con DGC n. 134 del 19/12/2011 e con
DGC n. 19 del 28/02/2013 con espressione di parere favorevole all’istanza presentata a
condizione che l’attività non comporti alcun rischio per la salute della popolazione;

PRESO ATTO del parere dell’Organo Tecnico di VIA che “nel richiamare i contenuti
della comunicazione n.0016730 del 19.03.2008 relativa all’esclusione dalla Verifica di VIA
sull’inserimento dell’operazione di riduzione volumetrica di alcune tipologie di rifiuti



metallici nell’impianto complessivo già a suo tempo sottoposto a Verifica di VIA con esito
positivo (DGP n.6762 del 05.02.2008), evidenzia che, ad esclusione della problematica
sul rumore del nuovo trituratore ancora da chiarire, le altre modifiche ora proposte
all’impianto, non producono effetti negativi significativi sull’ambiente, nel rispetto delle
prescrizioni che verranno stabilite con il provvedimento ex art. 208 del D.Lgs 152/06;
pertanto non si rende necessaria l’apertura di una nuova fase di Verifica di VIA ex art. 10
della L.R. 40/98 e smi.  Relativamente alla problematica del rumore legata all’esercizio
del nuovo impianto di triturazione da installare, lo stato attuale degli atti e delle
informazioni fornite dalla Ditta, non consente di esprimersi in ordine alla significatività
degli effetti ambientali che possono essere prodotti; tale valutazione potrà essere svolta
solo alla conclusione del periodo di sperimentazione sull’utilizzo del nuovo macchinario,
d isponendo dei  dat i  d i  misure fonometr iche che saranno forn i t i  da l la  Di t ta . ”

VISTE le note del 03/04/2013 (ns. n. prot.  0029503/000 del 08/04/2013)  e
18/04 /2013 (n .  p ro t .  0307 de l  22 /04 /2013)con cui la Ditta CERRIROTTAMI ha
trasmesso il crono programma delle attività e dei rilievi fonometrici per l’installazione del
trituratore;

VISTO l’art. 3 della L.R. 24/10/2002, n. 24;

VISTO l’art. 208 del Decreto Legislativo 152/2006;

DATO ATTO che l’oggetto rientra tra i compiti attribuiti ai dirigenti ai sensi dell’art.
107 del D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

DISPONE

1. d i approvare, ai sensi dell ’art.  208 del D.Lgs 152/06,autorizzandone la
realizzazione,  le modifiche presentate dalla Ditta CERRIROTTAMI srl, con sede
legale e operativa in Gattinara, via Rovasenda 136, in data 18/11/2011 (ns. n. prot.
0102071/000 del 21/11/2011) ed integrate nelle date del 20/06/2012 (ns. n. prot.
0049956/000 del 21/06/2012) e 14/01/2013 (ns. n. prot.  0005591/000 del
16/01/2013) alla luce di quanto stabilito dalla Conferenza dei Servizi e nel rispetto
delle prescrizioni contenute nel presente atto. La documentazione progettuale
presente agli atti si richiama quale parte integrante della presente autorizzazione.

2. d i prendere atto  ed autorizzare , ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e a modifica
de l l ’ au to r i zzaz ione  n .  0023453 /000  de l  25 /03 /2009  e  sm i ,  l a  nuova
configurazione dell’impianto sito in via Rovasenda 136, GATTINARA di proprietà
della Ditta CERRIROTTAMI srl come rappresentata nell’Allegato D2 che costituisce
parte integrante del presente atto;

3. d i a u t o r i z z a r e ,  a i  sens i  de l l ’a r t .  208 de l  D.Lgs 152/06 e  a  modi f ica
dell’autorizzazione n.0023453/000 del 25/03/2009, la Ditta CERRIROTTAMI srl ad
effettuare presso l’impianto sito in via Rovasenda 136, GATTINARA:
- le attività di deposito preliminare di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte

quarta del D.Lgs 152/06, di messa in riserva di cui al punto R13 dell’allegato C
alla parte quarta del D.Lgs 152/06, le operazioni R4 e R12, nonché l’attività di
messa in riserva, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e
rimorchi fuori uso;

- sino alla data del 01/11/2018;
- per un quantitativo massimo totale annuo di rifiuti ritirati pari a 60.000 t;
- per una capacità massima totale di stoccaggio istantaneo di 3.414, 50 t di rifiuti

(di cui 2.980 t di rifiuti non pericolosi  e 435,5 t di rifiuti pericolosi );



- per le tipologie di rifiuti riportati nell’Allegato A, identificati dai relativi codici
CER, nel rispetto della capacità massima di stoccaggio per categorie omogenee di
rifiuti/magazzini e dei quantitativi massimi annui ritirati per ogni singolo codice
CER;

- nel rispetto delle prescrizioni generali e delle prescrizioni specifiche riportate
negli  Al legati  del presente atto che ne costi tuiscono parte integrante e
sostanziale;

4. di autorizzare , ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06: 
- l ’ instal lazione del l ’ impianto di  t r i turazione metal l i  e i l  re lat ivo eserciz io

l imi tatamente ad una fase di sperimentazione volta alla realizzazione di due
campagne di misure fonometriche, nel rispetto del progetto presentato e delle
prescrizioni generali e tecnico/gestionali di cui all’Allegato E;

- l ’eserc iz io de f in i t i vo dell ’ impianto di tr i turazione metall i ,  nel r ispetto delle
prescrizioni generali e delle prescrizioni specifiche riportate negli Allegati del
presente at to , s o l o a seguito della conclus ione favorevole dell ’ i ter di cui
all’allegato E, espressa tramite apposito nulla osta da parte della Provincia di
Vercelli;

5. d i autorizzare , ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06, la Ditta CERRIROTTAMI srl
alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività dello stabilimento ubicato in
Comune di Gattinara, nel rispetto dei limiti di emissione in atmosfera e delle
prescrizioni riportate nell’Allegato C che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;

6. di sostituire il quadro prescrittivo dell’autorizzazione n. 0050534 del 08/07/2009
e smi con quadro prescrittivo contenuto negli Allegati del presente provvedimento
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

7. di dare atto che la Ditta CERRIROTTAMI srl dovrà presentare entro 30 giorni dalla
notifica del presente provvedimento, l’aggiornamento della garanzia finanziaria
secondo lo schema ed i criteri indicati nella D.G.R. 20-192 del 12 giugno 2000 ai
fini della sua accettazione. L’efficacia del presente provvedimento è subordinata
all ’accettazione da parte della scrivente dell ’aggiornamento delle garanzie
finanziarie prestate;

8. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta CERRIROTTAMI srl nonché agli
Enti Competenti;

9. di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio della Provincia di
Vercelli.

Avverso i l presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legitt imati,
proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o
dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034,
ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui
sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Il presente provvedimento viene rilasciato in due esemplari, di cui uno sarà consegnato
alla ditta interessata e l’altro verrà conservato agli atti della Provincia.

Sono da intendersi parte integrante della presente autorizzazione: 
➘ l ’Allegato A contenente le prescrizioni generali dell’autorizzazione, le prescrizioni

inerenti i rifiuti nonché l’elenco dei codici CER autorizzati, i quantitativi massimi annui



in ingresso, le capacità massime di  stoccaggio per categorie omogenee di
r i f i u t i / m a g a z z i n i  e  l e  o p e r a z i o n i  e f f e t t u a t e  s u  o g n i  c o d i c e  C E R ;

➘ l ’Allegato B contenente le prescrizioni generali e tecniche relative agli scarichi idrici e
alle acque meteoriche;

➘ l ’Allegato C contenente le prescrizioni generali e tecniche relative alle emissioni in
atmosfera;

➘ l ’Allegato D  contenente la planimetria dell’insediamento con i punti di emissione
(Allegato D1) e la planimetria dell’insediamento con le aree di stoccaggio/magazzini
dei rifiuti (Allegato D2);

➘ l ’Allegato E contenente le prescrizioni generali e tecnico/gestionali per l’attività
sperimentale.

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla
data del la sua adozione ai  sensi  del  punto 14 del l ’ar t .  24 del  Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con DGP n. 813 del 13/03/2008 e s.
m.i.
     

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 f.to Dott. Piero Gaetano 

VANTAGGIATO



Rif. numero meccanografico PDET-1333-2013

Oggetto: Ditta CERRIROTTAMI srl, con sede legale e operativa in Gattinara, via 
Rovasenda 136.  Modifica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, dellÂ¿autorizzazione n. 
0023453/000 del 25 marzo 2009 al deposito preliminare e messa riserva e 
recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi nonchÃ© di messa in riserva, 
demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso.

A decorrere dai dieci giorni dalla pubblicazione, si da’ atto che la presente
determinazione  diventerà esecutiva ad ogni effetto di legge.

L’INCARICATO DEL SERVIZIO
f.to Orizia Pollone


