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Rif. Pratica n. 08.18/1938            BOLLO N. 01200209911284 DEL 13/01/2022                                                               

 
 

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 1/18 e s.m.i.. Ditta LA GRANDA S.r.l., con sede legale 
in Bene Vagienna: rilascio autorizzazione modifica non sostanziale impianto di messa in riserva e 
recupero rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R13, R9 Allegato C D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), 
ubicato in Dogliani.  

 
                                     
                          

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 
 

 la Ditta LA GRANDA S.r.l., con sede legale in Bene Vagienna, P.za Botero, 14 - P.IVA 
03100610041 - è titolare dell’autorizzazione rilasciata con Determinazione provinciale n. 
175 del 18/01/2019, recante l'autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di un 
impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in Dogliani, 
Borgata Pian del Troglio, 34. 

 
 in data 23/5/2022 è pervenuta al prot. n. 32247 un’istanza di modifica non sostanziale con 

la quale la ditta LA GRANDA S.r.l. chiede la modifica dell’allegato 3 Tabella A) rifiuti non 
pericolosi in ingresso, con la variazione dei quantitativi relativi a due tipologie di rifiuti, 
fermo restando i codici CER autorizzati, la quantità annua complessiva, la capacità 
massima di stoccaggio, il tempo di permanenza e il luogo/contenitore di stoccaggio; 
 

 tale modifica viene motivata da sviluppi commerciali che hanno incrementato la possibilità 
di ritiro del CER 020304 a discapito del CER 200125; 
 

 in data 30/5/2022 si è conclusa in modo positivo l’istruttoria tecnica condotta dal personale 
del Settore Tutela Territorio; 

 
rilevato che le modifiche richieste possono essere assentite e sono da ritenersi non sostanziali e 
che, conseguentemente, risulta necessario modificare il provvedimento autorizzativo n. 175 del 
18/01/2019 sostituendo la tabella di cui allegato 3, con la tabella allegata al presente 
provvedimento, che ne costituisce parte integrante; 
 
 
visti: 
 

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

- la D.G.R. n. 20-192 del 26.06.2000 “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; 
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visti altresì: 
 

-  la Legge Regionale 26 aprile 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” 

- la L.R. 29 ottobre 2015, n.23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in 

attuazione della L. 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, 

sulle Unioni e fusioni di Comuni)”; 

-  la L.R. 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”; 

- l’art. 24 della L.R. n.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, ivi compresi pertanto i provvedimenti di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni 

all’esercizio di cui all’art. 28 del D.Lgs 22/97 e s.m.i. (ora art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.); 

 
atteso altresì 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 e 6 bis della 
L. n. 241/1990; 
 
vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC; 
 
atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all’art. 
23 del D.Lgs. 33/2013; 
 
visto l’art. 107 del  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”; 
 
atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti; 
 

 

DISPONE 
 

 di modificare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle LL.RR. 44/2000 e 

s.m.i., 23/2015 e 1/2018, il provvedimento n. 175 del 18/01/2019, valido fino al 

31/12/2028, rilasciato in capo alla Ditta LA GRANDA S.r.l. con sede legale in Bene 

Vagienna, Piazza Botero, 14 - P.IVA 03100610041 -, recante autorizzazione alla 

realizzazione e all’esercizio dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non 

pericolosi (operazioni R13, R9 dell’Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), 

ubicato in Dogliani, Località Borgata Pian del Troglio, 34, sostituendo la tabella riportata 

nell’allegato tecnico n. 3, relativa ai rifiuti non pericolosi in ingresso, con la tabella allegata 

al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante; 

 di dare atto che sono fatte salve le prescrizioni di cui all’allegato n. 1 e 2 del provvedimento 

provinciale n. 175/2019; 

 di dare atto che la modifica assentita con il presente provvedimento è ricompresa nella 

polizza fidejussoria n. 1393473, stipulata in data 05/02/2019 dalla Ditta LA GRANDA S.r.l. 
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con sede legale in Bene Vagiennna e operativa in Dogliani, Borgata Pian del Troglio n. 34 

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, accettata con 

Provvedimento Dirigenziale n. 951 del 25/03/2019; 

 di notificare il presente provvedimento alla Ditta LA GRANDA S.r.l., con sede legale in 

Bene Vagienna, Piazza Botero, 14 - P.IVA 03100610041 -, e trasmetterlo, con PEC, al 

Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A. di Cuneo, al Comune di Dogliani;  

 di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso ordinario al TAR 

del Piemonte o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, 

rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica; 

 di dare infine atto che sono fatti salvi i diritti di terzi. 

 
 

                                                               IL DIRIGENTE 
                                           Dott. Luciano FANTINO 

 
 
Estensore: ing. Gianluca Cavallo  
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ALLEGATO 3 
 
 

DITTA: LA GRANDA SRL 
 
SEDE DELL’IMPIANTO:  Comune di Dogliani, località Borgata Pian del Troglio 
 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: Comune di Dogliani; Foglio 6, mappale 1297; 
 
OPERAZIONI AUTORIZZATE: operazioni R13, R9 dell’Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e 
s.m.i. 
 

Tabella A) - RIFIUTI NON PERICOLOSI IN INGRESSO 

 

C.E.R. Descrizione 
Quantità 
annua 
(Mg) 

Capacità 
massima 

di 
stoccaggio 

(Mg) 

Tempo di  
permanenza 

(giorni) 

Luogo/ 
contenitore di 
stoccaggio 

200125 
 

Oli e grassi commestibili 
 

1700 

69 80 

Area delimitata 
da bacino di 

contenimento su 
superficie 

impermeabile, 
interna al 

capannone, 
indicata in 
planimetria 

come 
STOC/fusti o 

cisternette 

020304 
Scarti inutilizzabili per il 

consumo e la trasformazione 
800 
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