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DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE
DIREZIONE GESTIONE TERRITORIALE AMBIENTALE E DEL VERDE
U.O,GESTIONE PIANO FIFIUTI E RISANAMENTI AMBIENTALI

Determ i nazione Di rigenziale
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NUMERO REPERTORIO

del 24lnovl14

QL/1905/2014
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Autorizzazione all'esercizio dell'attività per il recupero eio smaltimento di rifiuti provenienti da attività di
autodemolizione dl veicoli a motore, rimorchi e loro parti, rottami metallici, ferrosi e non.
Soc. CE.STRA S.r.l. - Via Gioacchino Loreti n. 65 - 00133 ROMA
lntegrazioni alla determinazione diri-genziale 10981201 4.

FIRME
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Visto di conformità agli

obiettivi prog rammatici.
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Visto di regolarità

contabile
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Determ inazione Dirigenziale (rif . 201 40000065545 )
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MA CAPI]ALI
Premesso che:

nella Conferenza dei Servizi indetta in data 19 dicembre 2012 dall Ufficio di Supporto al Commissario Delegato
e Programma di Roma Capitale, nell'ambito délìle competenze assegnate con OPCM 17 dicembre 2010, per l'
attivazione del programma di delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione nel territorio di
Roma Capitale, la Società CE.STRA. S.r.l. ha presentato ún piogetto di straordinaria manutenzione per
l'adeguamento dell'impianto esistente in Via Gioacchino Loreti n. 65, facente parte dell'elenco di impianti
ammissibili previsti nella Ordinanza Sindacale n. 13 del 28 giugno 2012,
con Delerminazione Dirigenziale n. 1749 del 10/1 012013, è stato approvato il relativo a lavori di manutenzione
straordinaria per l'adeguamento di un impianto per il recupero e/o smaltimenlo di rifiuti provenienti da attività di
autodemolizione di veicoli a motore, rimorchi e loro parti, rottami metallicì, ferrosi e non, sito in Roma Via
Gioacchino Loreti n. 65, di proprietà della CE.STRA. S.r.l., con sede legale al medesimo indirizzo;
con la medesima Determinazione Dirigenziale sono stati aulorizzali ilavori perlarealizzazione del progetto di

che trattasi rinviando, a collaudo avvenuto, ad un successivo atto dell'Amministrazione il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti da attività di
autodemolizione di veicoli a motore, rimorchi e loro parti, rottami metallicì, ferrosi e non;

con Determinazione Dirigenziale n. 1098 del 0410712014, si è concessa I'autorizzazione alla messa

in

esercizio dell'impianto di che trattasi;
ll prowedimento dirigenziale n. 1098/2014, è stato notificato a CE.STRA S.r.l. in dala07lO712014;

Considerato che:
con nota acquisita agli atti dipartimentali con prot. QL 74662 del 07l1
osservare che:

11201

4la Società CE.STRA S.r.l. ha fatto

il provvedimento dirigenziale n. 1098/2014 a pagina 4,reca la partita IVA mancante di un numero e che I'esatta
indicazione di Partita IVA è 01805131008, anziché 0180531008;
I'allegato sub A) al provvedimento dirigenziale n. 1098/2014, pagina 4, punto 6, recante "Rifiuti e materie prime
secondarie in uscita dall'impianto", non reca il codice 160106 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre
componenti pericolose), che risulta solo prqvisto in entrata (pagina 2 punto 2 del medesimo allegato);

l'allegato sub A) al provvedimento dirigenziale n. 1098/2014, pagina 4, punto 6, recante "Rifiuti e autoprodotti
dalla società e non derivanti dai processi di trattamento dei rifiuti, da gestirsi in deposito temporaneo", reca un
codice CER inerente la descrizione Batlerie al Piombo, non esistente (160201.), mentre I'esatto codice CER
da indicare è il 160601.;
Atteso che quanto evidenziato dalla Società CE.STRA S.r.l. si sostanzia in meri errori materiali;
che si rende necessario ed opportuno riportare ad esattezza quanto sopra indicato;

che il presente atto, come pure la D.D. n. 1098/2014 deve intendersi munilo del parere di regolarità tecnica
prevista da'art.147 bis del T.U.O.E.L. nonché dell'art. 7 del vigenle "Regolamento del Sistema dei Controlli
interni" approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12 deì 19 maggio 2013;

che si procederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione, di cuì al D.lgs. 3312013, nell'apposito settore
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"Trasparenza del sito istituzionale di Roma Capitale";

visto I'afi. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assembìea Capitolina con delibera n. B del
0710312013;

visto il D.Lgs del267I2OOO;

ll Responsabile del Procedimento è I'lng. Gianfranco Solinas.

Determina
Di dare atto al provvedimento dirigenziale n. 1098 del 04.07.2014 si intende integrato dalle

seguenti

correzioni:
pag. 4, della parte determinativa: Parlita IVA 01805131008, anziché 0180531008;

allegato sub A) al provvedimento dirigenziale n. 1098/2014, pag.3, punto 5, recante "Rifiuti e materie prime
secondarie in uscita dall'impianto": deve intendersi inserito il codice 160106 (veicoli fuori uso, non contenenti
liquidi né altre componenti pericolose);
allegato sub A) al provvedimento dirigenziale n. 109812014, pagìna 4, punto 6, recante "Rifiuti e autoprodotti
dalla società e non derivanti dai processi di trattamento dei rifiuti, da gestirsi in deposito temporaneo", il codice
CER inerente la descrizione Batterie al Piombo, 160201* (non esislente), deve essere sostituito dal codice
cER 160601..

Di dare atto che il presente provvedimento quale parte sostanziale ed integrante della Determinazione
Dirigenziale n. 1098 del 041A712014, dovrà essere obbligatoriamente ad essa allegato, e viene redatto in più
originali, di cui uno agli atti di questa Amministrazione ed uno consegnato al legale rappresentante della
Società CE.STRA. S.r.l. che rilascerà apposita dichiarazione di ricevimenlo. Lo slesso provvedimento, in
copia, verra inviato alla Regione Lazio, alla Provincia di Roma e aìI'ARPA Lazio.
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Elenco Allegati

DESCRIZIONE
Richiesta_C E_STRA. pdf

DD_ESECUTlVA.pdf

Determinazione Dirigenziale (rif.20140000065545)

Repertorio QU1 905/201

4

del Z4lnovl14

Pagina 4 di 4

@' ROMA CAPITALE

Dìpartimento Tulela Ambientale - Protezione Civile
Diiezione Rifiutl, Rìsanamenti e tutela degli inquinamenti
U.O. Rifiuti e Risanamenti
Servizio Risanamenti Ambientali

LETTERA TRASMISSIONE DOCU N'IEN'TI
Dipartirnento l-uiela Ant bientale
Protezione Civile

- I Dlt.

Soc CE STRA S.r.l.

20lrr

Via Gioacchino Loreti n. 65
00133 ROMA

e/o smaltimento di rifiuti
oGGETTo: Autorizzazione all'esercizio dell'attività per il recupero
e loro parti' rotÎami
rimorchi
motore,
a
provenienti da attività di autodemolizione di vercoli
metallici, ferrosi e non.
ROMA
éo.. òr.srRA S.r.t. _ Via Gioacchino Loreti n. 65 - 00133
1
098/2014
úiàgrazioni alla determinazione dirigenziale

rappresentante sig' Savelloni Roberto
Con la presente, si consegna al titolare/legale
109812A14
l'atto di integrazione alla determinazione dirigenziale
A tal fine, si fa Presente che:

integrante della
presente provvedimento quale p{19 sostanziale ed
obbligatoriamente
dovra essere
Determinazionu óiribunzrale n. 1098 del aatoltzol4,

, che il

ad essa allegato;

'

dìsposizioni ciiate nel presente atto ed in
Qualora vengano a mancare una sola delle
potrà procedere alla revoca

quello

di cui e

integrazione'

I'Ammìnistrazione

dell'autorizzazione;

Data

Roma,09 dicembre 2014
Sabile del servlzlo

nfranco Solinas
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-. -^^
òÀ e;rczat+. Fax +3s 06 6,710.71523
pl"", itJo"orro.umbienteprotezionecivile@pec comune roma
solinas@comune roma it

;;;;;;

;;,

uììàiT óuntt"n"o

rl

