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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 
 
PREMESSO CHE: 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 2008 si approvava il progetto preliminare dei 
lavori di realizzazione di un Centro di raccolta Rifiuti comportante una spesa per i Lavori a base 
di appalto di € 166.000,00 (compresi oneri per la sicurezza e somme a disposizione dell’ente) oltre 
le necessarie attrezzature, stimate preliminarmente in un importo di € 63.850,00 oltre iva (20%) 
(totale attrezzature € 76.620,00), secondo il quadro economico allegato alla medesima;  per un 
importo complessivo totale dei lavori ed attrezzature pari ad  Euro 242.620,00; 

- con determinazione del responsabile dei servizi Tecnici del Comune di Sorano  n. 32 del 
21/03/2012 si approva il certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione del Centro di 
Raccolta ubicato in S.Quirico, presso la zona artigianale in loc. Valle Bisogna, 

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 8 del 24/03/2012, venivano dettate le indicazioni per 
la gestione del nuovo centro di raccolta; 

- con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici veniva autorizzato  il COSECA s.p.a. 
(Consorzio Servizi Ecologico Ambientali) con sede in Grosseto, Via Monte Labro n. 15, 
all’esercizio del Centro di Raccolta dei rifiuti raccolti in modo differenziato; 

PREMESSO che con l’emanazione del Decreto 8 aprile 2008 del Ministero dell’Ambiente e Tutela del 
Territorio “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto 
dall’art. 183, comma 1 lettera cc) del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., vengono regolamentate le 
attività dei centri di raccolta comunali o intercomunali così come previsto all’art. 183 del sopra 
richiamato d. Lgs 152/06; 
VISTA  la nota del 01/10/2013 con Prot. Int. 6631, con la quale viene comunicato a questo ente che il 
COSECA s.p.a. (Consorzio Servizi Ecologico Ambientali), dal 01/10/2013, confluisce a tutti gli effetti 
nella ditta SEI (Servizi Ecologici Integrati Toscana s.r.l.) con sede in Via di Fontebranda 65 – 53100 
Siena (SI) con P.iva 01349420529; 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.M. 04/08/2008, la ditta SEI (Servizi Ecologici 
Integrati Toscana s.r.l.)  è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 122 del d. Lgs 
152/2006 e s.m.i., nelle categorie 1 e 4 n. FI/024181; 
VISTO  il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale); 
VISTO  il D. Lgs 16 Gennaio 2008 n. 4 (ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 
legislativo n. 152/2006); 
VISTO  il Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 (disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in 
modo differenziato, come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera CC) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.); 

 
DETERMINA 

 
1. Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;  
 
2. di autorizzare, la ditta SEI (Servizi Ecologici Integrati Toscana s.r.l.) con sede in Via di 

Fontebranda 65 – 53100 Siena (SI) con P.iva 01349420529, all’esercizio del Centro di Raccolta 
dei rifiuti raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera cc) del 
D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e con le modalità di cui all’art. 2 del D.M. 08/04/2008; 

 
3. Di dare atto che le tipologie di rifiuti che vi potranno essere conferite sono quelle indicate al punto 

4.2. (modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta) di cui al punto 
4 dell’Allegato I “requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e 
assimilati “ del citato D.M. 08/04/2008; 

 
 

4. La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni: 
 

- Rispetto delle disposizioni di cui all’allegato I del D.M. 8/04/2008; 



- In ogni caso nella gestione dei rifiuti devono essere adottate tutte le misure necessarie per 
evitare pericoli di igiene urbana a tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente e per tutte le 
matrici ambientali nessuna esclusa; 

- L’attività di gestione non deve determinare rischi per la flora e la fauna eventualmente presenti 
e non deve causare inconvenienti da rumori e odori ne danneggiare il paesaggio; 

- Ogni e qualsiasi variazione alle modalità di esercizio consentite con il presente provvedimento 
dovrà essere preventivamente autorizzato da questa Amministrazione; 

- La ditta SEI (Servizi Ecologici Integrati Toscana s.r.l.) dovrà provvedere a proprie spese, 
senza alcun onere a carico del Comune di Sorano, alla voltura dei contratti per la fornitura di 
acqua ed energia elettrica 

- L’inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà 
l’applicazione di sanzioni amministrative e penali da pare delle Autorità competenti ai sensi 
delle previste dalla disposizione vigenti in particolare dal D.Lgs. 152/2006, D. Lgs. 142/1999 e 
dalla L.R.T. n. 25/98; 

- La presente autorizzazione è rilasciata facendo salvi i diritti di Terzi e non è sostitutiva di altre 
eventuali ed ulteriori autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di Enti e/o autorità al quale 
viene subordinato l’esercizio del Centro di Raccolta in base alle disposizioni legislative e 
regolamentari comunque applicabili, in riferimento all’attività di cui alla presente 
autorizzazione; 

- L’Amministrazione Comunale si riserva l’adozione di eventuali ulteriori prescrizioni che 
riterrà necessario a seguito di verifiche e sopralluoghi per garantire il rispetto delle prescrizioni 
imposte con il presente provvedimento o per sopravvenute disposizioni di Legge o di 
regolamento comunque applicabili senza che il gestore possa opporre alcuna condizione e/o 
eccezione; 

- Ai sensi dell’art. 3 della Legge 07/08/1990 n. 241, si informa che il soggetto che il soggetto 
titolare del presente provvedimento può ricorrere contro il presente atto nei modi di legge, 

- Copia del presente provvedimento verrà trasmesso ala ditta SEI (Servizi Ecologici Integrati 
Toscana s.r.l.), all’ATO Rifiuti Toscana Sud, all’Azienda AUSL di Grosseto, 
All’Amministrazione Provinciale di Grosseto. 

 
 
 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


