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Imposta di bollo assolta in 
modo virtuale.
Autorizzazione

Ufficio Entrate Varese
n. 40248 del 28/11/2002.

AREA TECNICA 
SETTORE AMBIENTE 

 
 

ATTO N. 2396  del  27/12/2021 
 

 
OGGETTO: POLLINI LORENZO & FIGLI S.R.L. CON IMPIANTO IN BUSTO ARSIZIO (VA) - STRADA 

COMUNALE PER ARCONATE N. 31. ATTO PROVINCIA DI VARESE N. 394 DEL 5.03.2020. 
VOLTURA. 

 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTI: 
- la legge regionale Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26: “Disciplina dei servizi locali di interesse 

economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche”; 

- la legge 18 aprile 2005, n. 62: “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004”, che ha disposto che gli oneri per prestazioni 
da eseguire da parte di uffici pubblici nell’attuazione delle normative comunitarie sono da porre a carico 
dei soggetti interessati; 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”, ed in particolare: 
 la Parte Terza: “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque 

dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”; 
 la Parte Quarta: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”; 

RICHIAMATO il provvedimento della Provincia di Varese n. 394 del 5.03.2020 “Autodemolizioni Eredi 
Ferrazzi S.r.l. Impianto gestione rifiuti in Busto Arsizio (VA) - Strada comunale per Arconate n. 31. 
Autorizzazione. Art. 208 D.Lgs. 152/2006. - Rinnovo.”; 

RICHIAMATE ALTRESÌ: 
- la legge 21.01.1994, n. 61: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, 

n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia 
nazionale per la protezione dell'ambiente"; 

- il d.d.g. n. 36 del 7.01.1998: “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio 
dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”; 

- la d.g.r. n. 38199 del 6.08.1998 avente per oggetto: "Determinazioni in merito alle autorizzazioni 
all'esercizio delle operazioni di raccolta e demolizione di autoveicoli e rimorchi fuori uso. Artt. 28 e 46 del 
d.lgs. 5/2/97, n. 22", come integrata e modificata con d.g.r. n. 5965 del 2.08.2001; 

- la d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002: “Individuazione dei criteri per la determinazione dell’importo e delle 
modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione 
alla realizzazione degli impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di 
rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’istruttoria tecnica, per il controllo durante l’attività e per il collaudo finale. Art. 1 della l.r. 
3 aprile 2001, n. 6”; 

- la l.r. 26/03, art. 16, comma 1, lett. b), come modificato dalle successive leggi regionali, che trasferisce 
alle Province Lombarde le funzioni amministrative riguardanti l’approvazione, ai sensi degli articoli 208 e 
209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale), dei progetti di impianti 
non rientranti nella competenza regionale ai sensi delle lettere b), c), c-bis) e c-ter), del comma 1, 
dell’articolo 17 della suddetta legge regionale; 

- la d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004: “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei 
soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento 
e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”; 

- la d.g.r. n. 4174 del 30.12.2020: “Approvazione della modulistica a corredo delle istanze per 
l’autorizzazione unica di impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006 e 
modalità di utilizzo del servizio dedicato per il deposito delle istanze digitali.”; 

DATO ATTO che l’Impresa Pollini Lorenzo & Figli S.r.l. con sede legale in Bedizzole (BS) - Via Gavardina n. 
30 ha depositato sulla piattaforma regionale: 

1. istanza in data 30.11.2021, finalizzata all’ottenimento della voltura dell'autorizzazione della Provincia di 
Varese n. 394 del 5.03.2020 rilasciata all'Impresa Autodemolizioni Eredi Ferrazzi S.r.l. per l'esercizio 
delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di 
veicoli a motore, rimorchi e simili e di recupero [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, ed allo 
scarico dei reflui sul suolo e nei primi strati del sottosuolo decadenti dall'impianto ubicato in Busto Arsizio 
(VA) - Strada Comunale per Arconate n. 31; 

2. la richiesta è pervenuta a questa Autorità competente in data 30.11.2021 (prot. VA n. 304); 

3. la Provincia di Varese, verificata la documentazione, ha inoltrato richiesta di integrazioni con nota del 
13.12.2021 (prot. VA n. 321); 

4. le integrazioni richieste sono state depositate sulla piattaforma regionale in data 21.12.2021 (prot. VA n. 
2334); 

RILEVATO, sulla base della documentazione prodotta ed in particolare dell'atto notarile del 29.11.2021, di 
Repertorio n. 39283 - Raccolta n. 19006, regolarmente registrato in data 13.12.2021 presso l’Agenzia delle 
Entrate di Brescia al n. 66852 - Serie IT), l’avvenuta fusione per incorporazione, da parte dell’Impresa Pollini 
Lorenzo & Figli S.r.l., a far data dall’1.01.2022, del ramo d’azienda dell’attività svolta dall’Autodemolizioni 
Eredi Ferrazzi S.r.l. presso l'impianto di Busto Arsizio (VA) - Strada Comunale per Arconate n. 31. Con il 
suddetto atto del 29.11.2021, l'Impresa Pollini Lorenzo & Figli S.r.l. ha altresì acquisito tutto il patrimonio 
della Società incorporata, della quale detiene l’intero capitale sociale quale socio unico; 

PRESO ATTO: 
- dell’avvenuta fusione per incorporazione dell’Autodemolizioni Eredi Ferrazzi S.r.l., tale per cui il titolare 

dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Varese con provvedimento n. 394 del 5.03.2020 a detta 
Impresa, deve intendersi la Pollini Lorenzo & Figli S.r.l. con sede legale in Bedizzole (BS) - Via Gavardina 
n. 3; 

- che la Pollini Lorenzo & Figli S.r.l. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
di Brescia al REA con il n. 298492 dal 19.11.1986, con il seguente oggetto: “Autodemolizione; la cernita 
ed il commercio al minuto ed all’ingrosso di rottame ferroso e non ferroso, metalli e leghe, cose usate e 
scarti di lavorazione, autoveicoli da rottamare e comunque la raccolta e commercializzazione di beni fuori 
uso; lo smaltimento e lo stoccaggio di quelli che la normativa considera rifiuti e/o residui soggetti a tali 
obblighi; …. (omissis)…; 

- che in data 14.12.2021 è stata presentata al Comando Provinciale dei V.V.F. di Varese richiesta di 
voltura del certificato Prevenzione Incendi rilasciato con nota del 9.11.2015, di prot. n. 18743/Prev - 
pratica n. 32965; 

CONSIDERATO con la suddetta richiesta del 30.11.2021, l’Impresa ha chiesto altresì che il procedimento 
riferito all’istanza di varianti sostanziali presentata in data 17.11.2021, debba intendersi riferito alla Società 
Pollini Lorenzo & Figli S.r.l.; 

DATO ATTO che: 
- ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo sono state eseguite le verifiche sui requisiti in possesso 

dell’Impresa Pollini Lorenzo & Figli S.r.l., rilevando che la stessa risulta iscritta nell'elenco dei fornitori e di 
prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso della provincia di Brescia tenuto dalla 
Prefettura di Brescia ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

- l’Impresa ha trasmesso appendice n. 2 alla garanzia finanziaria n. 2287374 emessa in data 20.12.2021 
dalla Società COFACE S.A., redatte secondo i criteri di cui alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004; 
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FATTO PRESENTE che l'A.T.S. dell’Insubria, con nota del 20.12.2021, di prot. n. DISP. 0140990, ha 
comunicato che non si rilevano, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, elementi ostativi alla richiesta 
in oggetto; 

CONSIDERATO che con l’istanza in argomento la Pollini Lorenzo & Figli S.r.l. chiede esclusivamente la 
voltura del provvedimento della Provincia di Varese n. 394 del 5.03.2020 e che non intervengono variazioni 
per quanto riguarda le caratteristiche costruttive dell’impianto, i volumi/quantità e le modalità di gestione dei 
rifiuti rispetto a quanto indicato nella suddetta autorizzazione; 

RITENUTO di poter accogliere la richiesta avanzata dall’Impresa Pollini Lorenzo & Figli S.r.l. e di procedere 
alla voltura dell’autorizzazione della Provincia di Varese n. 394 del 5.03.2020, rilasciato ai sensi dell’art. 208 
del d.lgs. 152/06; 

RICHIAMATI: 
- la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 8 del 24.03.2021, esecutiva, di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2022-2023; 
- la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 9 del 24.03.2021, esecutiva di approvazione del 

Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2022-2023 e relativi allegati, e sue successive variazioni; 
- la deliberazione presidenziale P.V. n. 53 del 14.04.2021, esecutiva, di approvazione del Piano 

esecutivo di gestione (PEG) e del Piano della Performance (P.P.) - Piano degli obiettivi (P.D.O.) - 
2021/2023; 

- il decreto presidenziale n. 158 del 5.07.2021 con il quale è stato attribuito all’Ing. Gabriele Olivari 
l’incarico di dirigente dell'Area Tecnica; 

- la deliberazione Presidenziale p.v. n. 95 del 5.08.2021 con la quale è stato variato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) e successive deliberazioni p.v. n. 111 del 21.10.2021 e p.v. n. 141 del 25.11.2021; 

- i decreti dirigenziali n. 222 del 23.09.2021 e n. 240 del 30.09.2021, rispettivamente di attribuzione di 
incarico di posizione organizzativa e nomina a responsabile del Settore Ambiente al Dott. Gianluigi 
Battagion e di individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali per l’Area 
Tecnica; 

DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni del Responsabile del Settore e dei soggetti coinvolti 
nel procedimento, relative all’assenza di potenziali conflitti di interessi, come disposto dal paragrafo 12.12 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023”, allegato alla deliberazione presidenziale n. 
49/2021; 

ATTESO il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento, in relazione agli esiti sopra specificati, 
propone l'assunzione di provvedimento di voltura dell’autorizzazione rilasciata con atto provinciale n. 394 del 
5.03.2020 a favore dell’Impresa Pollini Lorenzo & Figli S.r.l., a seguito dell’avvenuta fusione per 
incorporazione dell’Autodemolizioni Eredi Ferrazzi S.r.l.; 

RITENUTO di procedere al rilascio del provvedimento, come sopra specificato; 

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento 
all’art. 107, commi 2 e 3; 

VISTI: 
- la legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: “Codice dell'amministrazione digitale”, e in particolare l’art. 65; 

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma1, del d.lgs. 267/2000. 

Tutto ciò premesso, 

PRENDE ATTO 

dell’avvenuta fusione per incorporazione, da parte dell’Impresa Pollini Lorenzo & Figli S.r.l. del ramo 
d’azienda dell’attività svolta dall’Autodemolizioni Eredi Ferrazzi S.r.l. presso l'impianto di Busto Arsizio (VA) - 
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Strada Comunale per Arconate n. 31, tale per cui il soggetto titolare dell’autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 
152/06 rilasciata con provvedimento della Provincia di Varese n. 394 del 5.03.2020 per l'esercizio delle 
operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a 
motore, rimorchi e simili e di recupero [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, allo scarico dei reflui 
sul suolo e nei primi strati del sottosuolo ed alle emissioni sonore derivanti dall’attività svolta presso il 
suddetto sito, deve intendersi, a far data dall’1.01.2022, la Pollini Lorenzo & Figli S.r.l. con sede legale in 
Bedizzole (BS) - Via Gavardina n. 30; 

FA PRESENTE CHE 

- rimangono invariati i termini di efficacia, nonché le prescrizioni e le condizioni contenute provvedimento 
della Provincia di Varese n. 394 del 5.03.2020 e negli Allegati Tecnici ed elaborati grafici progettuali, parti 
integranti e sostanziali dello stesso, che non vengono modificate e/o integrate dal presente atto, e che 
sono altresì fatti salvi eventuali obblighi derivanti da ulteriori provvedimenti già adottati in relazione 
all’impianto in oggetto; 

- la scadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero 
dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili e di recupero [R13] di rifiuti 
non pericolosi, provenienti da terzi, allo scarico dei reflui sul suolo e nei primi strati del sottosuolo ed alle 
emissioni sonore, secondo quanto previsto dal provvedimento della Provincia di Varese n. 394 del 
5.03.2020, resta fissata al 10.05.2030 e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 
centottanta (180) giorni prima di tale data, salvo diverse tempistiche stabilite da modifiche normative che 
interverranno nel periodo di validità del presente atto; 

STABILISCE CHE 

- l’efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento dello stesso da parte dell’Impresa Pollini 
Lorenzo & Figli S.r.l.; 

- il procedimento riferito all’istanza di varianti sostanziali presentata dall’Autodemolizioni Eredi Ferrazzi 
S.r.l. sulla piattaforma regionale in data 17.11.2021, debba intendersi riferito alla Società Pollini Lorenzo 
& Figli S.r.l. 

- che, ove risulti pericolosità o dannosità dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni, ferma 
restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI°, della Parte Quarta, del d.lgs. 152/06, 
in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione la Provincia di Varese procederà, ai sensi 
dell’art. 208, comma 13, del sopraccitato decreto legislativo, secondo la gravità dell'infrazione: 

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; 

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si 
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; 

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida 
e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per 
l'ambiente; 

- l’autorizzazione stessa sia soggetta a norme regolamentari più restrittive (statali e/o regionali) che 
dovessero intervenire nello specifico; 

INFORMA 

che, come disposto dall’art. 3, comma 4, della legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere 
proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, 
nel termine rispettivamente di sessanta (60) o centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento dell’atto 
stesso; 

FA SALVI 

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri 
Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con 
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particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro 
incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell’elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori 
nell’ambito dei luoghi di lavoro; 

DA ATTO CHE 

- sono state acquisite le dichiarazioni relative all’assenza di potenziali conflitti di interessi, previste al 
paragrafo 12.12 “Il conflitto di interessi” del PTPC 2021-2023; 

- ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno 
potenziale, relativamente al Dirigente dell'Area Tecnica, competente ad adottare il presente 
provvedimento; 

- il presente provvedimento osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e le relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali 
del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014 e dal vigente Regolamento 
Generale di Protezione dei Dati n. 2016/679/UE; 

- il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento è il Dott. Gianluigi Battagion;  

DISPONE 

- Il provvedimento, come da vigenti disposizioni, viene inserito nel portale regionale Procedimenti: 
https://www.procedimenti.servizirl.it 

per l'inoltro a: 

• Pollini Lorenzo & Figli S.r.l. 
pollinilorenzosrl@legalmail.it 

- il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza a: 

• Comune di Busto Arsizio 
protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it 

• Regione Lombardia 
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 

• A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese 
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it 

• A.T.S. dell’Insubria 
protocollo@pec.ats-insubria.it 

• Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano 
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it 

• Amiacque S.r.l. - Gruppo CAP Holding S.p.A. 
uce.amiacque@legalmail.it 

- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l. 69/2009, all’Albo 
Pretorio on line presente sul sito web istituzionale della Provincia di Varese; 

- la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso il Settore Ambiente - Ufficio 
Autorizzazioni Ambientali e Concessioni della Provincia di Varese e presso il competente Ufficio 
comunale. 

 

 IL DIRIGENTE 
OLIVARI GABRIELE 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

https://www.procedimenti.servizirl.it/

