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PROVINCIA  DI ALESSANDRIA 
 
                                                                     DETERMINAZIONE                    ORIGINALE  FIRMATO DIGITALMENTE 

 
Prot. Gen.  N.              20170074565 
Data                             07-11-2017 
 
Codice e Num.  Det.    DDAB1 - 920 - 2017 
 
 
 
OGGETTO: 
 
ACCETTAZIONE GARANZIE FINANZIARIE PER ATTIVITA’ DI GESTIONE DI IMPIANTO DI 
RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DITTA 
RAEE. MAN S.A.S  VIA STRAMESI 1  SALE. 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
DIREZIONE AMBIENTE 

Ing. Claudio Coffano 
 
L’anno 2017, il giorno 07 del mese di NOVEMBRE, nella sede provinciale di Via Galimberti n. 2/A di 
Alessandria; 
 
Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano, Dirigente responsabile della DIREZIONE AMBIENTE in virtù del 
Decreto del Presidente n. 186/101303 del 4/12/2015 ad oggetto “Ing. Claudio Coffano. Attribuzione incarico 
Dirigente delle Direzione Ambiente”  
 
VISTI: 
 
il Decreto del Presidente n. 174/99532 del 30/11/2015 ad oggetto: “Nuova macrostruttura provinciale”. ed in 
particolare l’allegato B nel quale sono state dettagliatamente definite le funzioni di ogni Direzioni e Settore 
dell’Ente; 
 
l’art. 45 del Decreto Legislativo n. 80/1995, l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali riportante le funzioni e le responsabilità della dirigenza” e l’art. 4 del 
Decreto Legislativo n. 165/2001 per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici; 
 
l’art. 35 “Dirigente”dello Statuto della Provincia di Alessandria; 
 
la Legge 241/1990 e s.m.i.; 
 
il Decreto Legislativo 112/1998 di conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato; 
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la Legge Regionale n. 23 del 29.10.2015 ad oggetto:” Riordino funzioni amministrative conferite alle 
Province in attuazione alla Legge 07.04.2014 n. 56”; 
 
il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”e s.m.i.. 
 
la L.R. 24/2002 “Norme per la gestione dei rifiuti” e s.m.i.;  
 
VISTE: 
 

- La Determinazione Dirigenziale DDAB1 – 527 – 2016 Prot. n. 33172 del 18/05/2016 con cui è stata 
rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. alla RAEE.MAN 
S.a.S. di Manfron Marco & Fratelli avente sede legale in Via San Baudolino, 9 – Alessandria e 
sede operativa in Via Stramesi, 1 – Sale (AL) Codice fiscale e Partita IVA 02236550063 - nella 
persona del Sig. MANFRON MARCO CRISTIAN cod. fisc. MNF MCC 82A21A182W quale legale 
rappresentante per l’esercizio dell’attività di cui all’Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/06 e 
s.m.i., Categoria “5.5 - Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 
prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con capacità totale superiore a 50 Mg 
(Ton), eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.” 
presso l’impianto sito nel Comune di SALE (AL) Via Stramesi, 1; 

 
- La Determinazione Dirigenziale DDAB1 - 626 - 2017 Prot. n. 50139 del 20/07/2017 di variazione 

ragione sociale. 
 

VISTE INOLTRE: 
 
- La D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000 e s.m.i. riportante 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 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 

- La D.G.R. Piemonte 24-611 del 31.7.2000 di integrazione e parziale modifica della deliberazione di cui 
sopra; 

- la garanzia finanziaria prestata COFACE ASSICURAZIONI n. 1913204 e appendici n. 2 e 3 già 
accettate dalla Provincia di Alessandria a garanzia dell’attività di gestione rifiuti svolta dalla Ditta 
RAEE.MAN S.r.l. con autorizzazione rilasciata  ai sensi dell’art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 
Viste le appendici n. 4 [n.p.g. 58377 del 05/09/16] - n. 5 e 6 [n.p.g. 59861 del 07/09/2017] – n. 7 [n.p.g. 
70062 del 19/10/17] alla polizza di cui sopra. 
 
Preso atto della verifica di legittimità giuridica svolta dall’Ufficio competente, della garanzia finanziaria 
presentata, in relazione ai criteri stabiliti dalla Regione Piemonte; 
 
Dato atto che la documentazione risulta agli atti. 
 
Dato atto che per la presente Determinazione è stato effettuato, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 
267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di 
regolarità tecnica. 
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D E T E R M I N A 
 
1) di ACCETTARE con la presente le garanzie finanziarie presentate dalla RAEE.MAN S.r.l.. ed emesse 
dalla COFACE Assicurazioni, mediante polizza fidejussoria n. 1913204 e appendice n. 4 - 5 - 6 - 7  
custodita nella documentazione agli atti, e relativa alle attività di gestione di impianto di recupero e 
smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi autorizzata con DDAB1 – 527 – 2016 Prot. n. 33172 
del 18/05/2016 e s.m.i.  nella  sede operativa in Sale – Via Stramesi n. 1; 
 
2) di PRESCRIVERE che  6 mesi prima della scadenza della garanzia finanziaria di cui sopra,  accettata 
con la presente determinazione, e cioè entro il 18/08/2022, venga  presentato  rinnovo o proroga della stessa 
fino alla scadenza dell’AIA più due anni. 
 
3) di PRESCRIVERE che qualora la Ditta RAEE.MAN S.r.l., non ottemperi  a quanto sopra prescritto, 
l’autorizzazione verrà sospesa nella sua efficacia a partire dalla data di scadenza della polizza fidejussoria 
accettata con la presente determinazione dirigenziale; 
 
4) di PRESCRIVERE che in conseguenza di inadempienza da parte delle ditte titolari delle autorizzazioni 
per attività di recupero rifiuti rilasciate ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi, questa Provincia farà valere i 
propri diritti per far fronte alle spese necessarie per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e 
l’eventuale sistemazione finale dell’area, ovvero per le operazioni di chiusura dell’impianto, nonché di 
sistemazione e recupero dell’area occupata dall’impianto chiuso; 
 
5) di DARE ATTO che l’esecuzione della presente Determinazione è affidata alla DIREZIONE 
AMBIENTE - Servizio V.I.A. - V.A.S. - I.P.P.C.; 
 
6) di RAMMENTARE che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, 
esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla dal ricevimento 
del presente atto e entro 120 gg al Capo dello Stato. 
 
 

F.TO Il Dirigente della Direzione Ambiente  
Ing. Claudio COFFANO 

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, 
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 

che attribuiscono pieno valore probatorio) 
 
 


