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Regione Umbria 

Giunta Regionale 
 

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI 
CULTURALI E SPETTACOLO 

Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA) 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 4151  DEL  06/05/2019 

 
 

OGGETTO:   Volturazione D.D. n. 2594 del 15.03.2018 rilasciata dalla Regione Umbria 
della Società CO.MA.FE.M. s.n.c. in favore della Società CO.MA.FE.M. 
s.r.l. per l’impianto sito in Via delle Regioni n. 18 Loc. Capitan Loreto del 
Comune di Spello 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; 
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., in 
particolare l’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
Vista la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, “Norme per la gestione integrata dei rifiuti 
e la bonifica delle aree inquinate”; 
Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. 5 maggio 2009, n. 301; 
Vista la Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8: “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Vista la D.G.R. n. 749/2003 “L.R. 31 luglio 2000, n. 14, art. 19, comma 4. Indirizzi e criteri 
per l’approvazione dei progetti, l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti 
di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del previgente D.Lgs. 22/97 – 
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Approvazione”; 
Vista la D.G.R. n. 1819/2003 “L.R. 14/02. Art. 19 c. 4 Indirizzi criteri approvazione progetti. 
L’autorizzazione realizzazione e esercizio impianti smaltimento recupero rifiuti artt. 27 e 28 
D.Lgs. 22/97. Integraz. DGR 749/03”; 
Vista la D.G.R. n. 1881/2010 Iindirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di 
cui all’art. 3, comma 5, lettere d) ed e) della L.R. 13 maggio 2009, n. 11. Determinazioni”; 
Vista la Legge Regionale 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative 
regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti 
modificazioni normative”; 
Vista la D.G.R. n. 926/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato gli interventi 
organizzativi relativi anche alla Direzione regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, 
beni culturali e spettacolo e la conseguente D.D. n. 7973 del 02.08.2017 di assegnazione del 
personale; 
Visto: 
- che la Società CO.MA.FE.M. s.n.c., avente sede legale e operativa in Via delle Regioni n. 

18 Loc. Capitan Loreto del Comune di Spello (PG), è titolare di un’autorizzazione 
rilasciata dalla Regione Umbria ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. con 
Determinazione Dirigenziale n. 2594 del 15.03.2018 relativamente alla gestione di un 
impianto di recupero di rifiuti non pericolosi; 

- con nota acquisita al protocollo regionale con n. E-0028965 del 13.02.2019 la Società 
CO.MA.FE.M. s.n.c., con sede legale e operativa in Via delle Regioni n. 18 Loc. Capitan 
Loreto del Comune di Spello, ha chiesto la volturazione dell’autorizzazione sopra citata 
rilasciata dalla Regione Umbria in favore della nuova CO.MA.FE.M. s.r.l.;   

- con la stessa nota la Società CO.MA.FE.M. s.n.c. ha trasmesso copia dell’atto notarile di 
trasformazione della ragione sociale da Società in nome collettivo a Società S.r.l.; 

- acquisita la certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Perugia; 
- che da verifiche d’ufficio nulla risulta alla certificazione antimafia di cui al D.Lgs. 59/2011;  
Preso atto dell’evidenza di pagamento degli oneri istruttori di cui alla D.G.R. n. 1655 del 
23.12.2016, trasmesso dalla Società CO.MA.FE.M. s.n.c.; 
Valutato quanto esposto, si ritiene che non vi siano motivi ostativi alla volturazione 
dell’autorizzazione sopra citata,       
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1. di volturare l’autorizzazione rilasciata dalla Regione Umbria alla Società CO.MA.FE.M. 
s.n.c. con D.D. n. 2594 del 15.03.2018, relativa all’impianto sito in Via delle Regioni n. 18 
Loc. Capitan Loreto del Comune di Spello, in favore della Società CO.MA.FE.M. s.r.l. con 
sede legale al medesimo indirizzo;   

2. di stabilire che la Società CO.MA.FE.M. s.r.l. dovrà provvedere a volturare la garanzia 
finanziaria al nuovo soggetto intestatario dell’autorizzazione; 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società CO.MA.FE.M. s.r.l. e per 
conoscenza all’ARPA Umbria, al Comune di Spello, all’AURI e all’AUSL Umbria 2;  

4. di dare atto che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento, è ammesso 
il ricorso al TAR entro i termini previsti dalla legge; 

5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
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Terni lì 06/05/2019 L’Istruttore 

Laura Proietti Barsanti 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Terni lì 06/05/2019 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Paolo Grigioni 

 
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 06/05/2019 Il Dirigente  

Andrea Monsignori 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 

 
 


