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PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 
 
 
 

ATTO DIRIGENZIALE  
n°  PD / 1317   10/11/2021 

 
 
 

Area 4 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente 
 

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA 
 
ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO 
 

 

OGGETTO: 
 

MANTOVANA SERVIZI S.R.L. con sede legale a Mantova in Via Cremona 29/A. Rettifica per 
errore materiale dell’Autorizzazione Unica n. PD/840 del 24/09/2020 ai sensi dell’art. 208 del 
D.L.vo 152/06 e s.m.i. per la gestione dell’impianto di autodemolizione e dell’inerente esercizio 
delle operazioni per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la 
rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi. 
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Il Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente 
 

DECISIONE 
I provvedimenti di cui all’Atto Dirigenziale n. PD/840 del 24/09/2020, rilasciato alla Ditta 
MANTOVANA SERVIZI S.R.L., con sede legale in comune di Mantova (MN), Via Cremona n. 

29/A, viene corretto per errore materiale, in quanto in varie parti del suddetto atto 
vengono menzionate in modo errato sia l’indirizzo della sede legale che 
dell’impianto, la Ditta ha precisato che gli indirizzi esatti sono riportati correttamente 
nell’allegato tecnico e sono: 

· Sede legale: Mantova (MN), Via Cremona n. 29/A 
· Ubicazione impianto: Viadana (MN), Via Gerbolina, 28 

 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 
PREMESSO che: 
La signora Tizzi Lorenza, in qualità di legale rappresentante della ditta 
MANTOVANA SERVIZI S.R.L., con sede legale in comune di Mantova (MN), Via Cremona n. 

29/A, con nota agli atti provinciali prot. n. 33768 del 17/06/2021, ha richiesto la correzione 
dell’Atto Dirigenziale n. PD/840 del 24/09/2020, causa errore materiale rilevato nell’Atto 
del medesimo. 
 
Verifica requisiti soggettivi: 
- Si è proceduto alla verifica della titolarità giuridica del soggetto che ha presentato 
l'istanza, attraverso l'acquisizione e la verifica della Visura Camerale dal portale 
TELEMACO della CCIAA, competente per territorio; 
- Si è proceduto alla verifica della disponibilità giuridica dell'area interessata dall'istanza in 
istruttoria, acquisendo e verificando lo specifico titolo e attraverso l'effettuazione di una 
verifica catastale dei mappali indicati nell'istanza; 
- Si è proceduto alla verifica dei dati relativi al Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti, 
acquisendo e verificando quanto trasmesso dalla Procura della Repubblica e dalla 
competente Questura di Mantova. 
- Si è proceduto alla verifica della conformità urbanistica dell'area indicata nell'istanza 
rispetto alla tipologia di progetto presentato nello specifico richiesta di rinnovo tal quale, 
per il tramite del parere dell'Amministrazione comunale competente, acquisito tramite 
certificato di destinazione urbanistica. 
 
ISTRUTTORIA 
PRESO ATTO che: 
-con riferimento all'Autorizzazione n. PD/840 del 24/09/2020, rilasciata ai sensi dell'art. 
208 del D.l.gs 152/06 e s.m.i. per il rinnovo dell’Autorizzazione Unica per la gestione 
dell'impianto di autodemolizione, dell'inerente esercizio delle operazioni per la messa in 
sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e 
rimorchi e per lo scarico in pubblica fognatura; 
-il Responsabile del procedimento, Dott. Giampaolo Galeazzi, preso atto della 
richiesta della Ditta e vista la documentazione tecnica, presentata in precedenza dalla 
Ditta in sede di richiesta di rinnovo, ha avviato il procedimento con nota prot. n. 33768 del 
17/06/2021; 
-con il presente atto, viene corretto l’atto n. PD/840 del 24/09/2020, per errori materiali, in 
quanto in varie parti del suddetto atto vengono menzionate in modo errato sia l’indirizzo 
della sede legale che dell’impianto, la Ditta ha precisato che gli indirizzi esatti sono riportati 
correttamente nell’allegato tecnico e sono: 
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· Sede legale: Mantova (MN), Via Cremona n. 29/A 
· Ubicazione impianto: Viadana (MN), Via Gerbolina, 28 

Le frasi contenenti errori materiali nell’atto PD/840 del 24/09/2020 e la loro rettifica 
vengono riportate nella tabella seguente: 
 

 

POSIZIONE E FRASE CONTENUTA 
NELL'ATTO DIRIGENZIALE - n° PD / 840 

24/09/2020 

FRASE RETTIFICATA DAL PRESENTE 
ATTO 

Oggetto 
Ditta MANTOVANA SERVIZI S.r.l., sede legale 
in Viadana (MN), Via Cremona 29/A - Rinnovo 
Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del 
D.L.vo 152/06 e s.m.i., per la gestione 
dell'impianto di autodemolizione, dell'inerente 
esercizio delle operazioni per la messa in 
sicurezza, la demolizione, il recupero dei 
materiali e la rottamazione dei veicoli a motore 
e rimorchi e per lo scarico in pubblica 
fognatura dell'impianto sito in comune di 
Viadana (MN), Via Gerbolina n. 28. 

Ditta MANTOVANA SERVIZI S.r.l., sede legale 
in Mantova (MN), Via Cremona 29/A - Rinnovo 
Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del 
D.L.vo 152/06 e s.m.i., per la gestione 
dell'impianto di autodemolizione, dell'inerente 
esercizio delle operazioni per la messa in 
sicurezza, la demolizione, il recupero dei 
materiali e la rottamazione dei veicoli a motore 
e rimorchi e per lo scarico in pubblica 
fognatura dell'impianto sito in comune di 
Viadana (MN), Via Gerbolina n. 28. 

Premessa – Decisione – Primo paragrafo: 
La Ditta MANTOVANA SERVIZI S.r.l., sede 
legale in Viadana (MN), Via Cremona 29/A, è 
stata autorizzata, con Determinazione n. 1364 
del 01/06/2010 rilasciata ai sensi dell’art. 208 
D.L.vo 152/2006 e s.m.i., all’esercizio delle 
operazioni di messa in sicurezza, demolizione, 
recupero dei materiali e rottamazione dei 
veicoli a motore e rimorchi, dell’impianto sito in 
comune di Viadana (MN), Via Gerbolina 28. 

La Ditta MANTOVANA SERVIZI S.r.l., sede 
legale in Mantova (MN), Via Cremona 29/A, è 
stata autorizzata, con Determinazione n. 1364 
del 01/06/2010 rilasciata ai sensi dell’art. 208 
D.L.vo 152/2006 e s.m.i., all’esercizio delle 
operazioni di messa in sicurezza, demolizione, 
recupero dei materiali e rottamazione dei 
veicoli a motore e rimorchi, dell’impianto sito in 
comune di Viadana (MN), Via Gerbolina 28. 

Premessa – Decisione – Secondo paragrafo: 
La Ditta MANTOVANA SERVIZI S.r.l., è 
autorizzata, con atto PD/1831 del 13/11/2014, 
a 
recapitare in pubblica fognatura le acque di 
prima pioggia provenienti dall’insediamento 
ubicato in comune di Gazzuolo (MN), Via 
Renzetta n. 1. 

La Ditta MANTOVANA SERVIZI S.r.l., è 
autorizzata, con atto PD/1831 del 13/11/2014, 
a 
recapitare in pubblica fognatura le acque di 
prima pioggia provenienti dall’insediamento 
ubicato in comune di  Viadana (MN), Via 
Gerbolina 28. 

Premessa – Contesto di riferimento: 
Il legale rappresentante della Ditta 
MANTOVANA SERVIZI S.r.l., con sede legale 
in Viadana (MN) - Via Cremona 29/A, con nota 
agli atti provinciali prot. n. 73558 del 
19/12/2019, ha presentato istanza, ai sensi 
dell’art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., tesa 
all’ottenimento del rinnovo tal quale 
dell’autorizzazione unica, di cui alla 
Determinazione n. 1364 del 01/06/2010 e 
s.m.i., senza richiedere modifiche all’impianto 
esistente. 

Il legale rappresentante della Ditta 
MANTOVANA SERVIZI S.r.l., con sede legale 
in  Mantova (MN) - Via Cremona 29/A, con 
nota agli atti provinciali prot. n. 73558 del 
19/12/2019, ha presentato istanza, ai sensi 
dell’art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., tesa 
all’ottenimento del rinnovo tal quale 
dell’autorizzazione unica, di cui alla 
Determinazione n. 1364 del 01/06/2010 e 
s.m.i., senza richiedere modifiche all’impianto 
esistente. 
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RICORDATO: 
- che il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 111 giorni in 
relazione alla carenza delle risorse di personale a disposizione in rapporto al carico 
di lavoro per le attività assegnate e che l’istruttoria tecnico-amministrativa si è 
conclusa con valutazione favorevole. Difatti, le caratteristiche dell’impianto 
suddetto, le operazioni ivi effettuate, i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, nonché 
prescrizioni e condizioni sono riportate, nei relativi capitoli di settore dell’Allegato 
Tecnico dell’Atto Dirigenziale n. PD/840 del 24/09/2020 che, unitamente al 
presente atto di correzione degli indirizzi di sede legale e produttiva, costituiscono 
parte integrante del presente provvedimento di Autorizzazione Unica. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
RITENUTO che la disamina della richiesta e della documentazione prodotta abbia 
evidenziato l’esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, previsti dall’ordinamento, 
per la correzione dell’Atto Dirigenziale n. PD/840 del 24/09/2020, ossia nelle parti in cui 

Premessa – Riferimenti normativi e atti di 
organizzazione interna – Secondo alinea del 
terzo paragrafo: 
l’Atto Dirigenziale PD/1831 del 13/11/2014, 
avente per oggetto: “Ditta MANTOVANA 
SERVIZI S.r.l., sede legale in Viadana (MN), 
Via Cremona 29/A - Accorpamento in 
Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 208 del 
D.L.vo 152/06 e s.m.i., delle autorizzazioni 
per la gestione rifiuti, mediante l’attività di 
autodemolizione, e lo scarico in pubblica 
fognatura dell’impianto sito in comune di 
Viadana (MN), Via Gerbolina n. 28.”; 

l’Atto Dirigenziale PD/1831 del 13/11/2014, 
avente per oggetto: “Ditta MANTOVANA 
SERVIZI S.r.l., sede legale in Mantova (MN), 
Via Cremona 29/A - Accorpamento in 
Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 208 del 
D.L.vo 152/06 e s.m.i., delle autorizzazioni 
per la gestione rifiuti, mediante l’attività di 
autodemolizione, e lo scarico in pubblica 
fognatura dell’impianto sito in comune di 
Viadana (MN), Via Gerbolina n. 28.”; 

Dispositivo – Primo capoverso: 
la Ditta MANTOVANA SERVIZI S.r.l., con sede 
legale in Viadana (MN), Via Cremona 29/A, 
nella persona del legale rappresentante pro 
tempore, alla gestione dell’impianto sito in 
comune di Viadana (MN), Via Gerbolina 28, e 
delle inerenti operazioni di messa in 
sicurezza, demolizione, recupero dei materiali 
e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi. 
Le caratteristiche dell’impianto, le operazioni ivi 
effettuate, i tipi e quantitativi di rifiuti trattati, 
nonché prescrizioni e condizioni, sono riportati 
nei relativi Capitoli di Settore 
dell’Allegato Tecnico che, assieme alla 
planimetria allegata, costituisce parte 
integrante del presente provvedimento e 
sostituisce i precedenti allegati agli Atti di 
autorizzazione 
sopraccitati. 

la Ditta MANTOVANA SERVIZI S.r.l., con sede 
legale in Mantova (MN), Via Cremona 29/A, 
nella persona del legale rappresentante pro 
tempore, alla gestione dell’impianto sito in 
comune di Viadana (MN), Via Gerbolina 28, e 
delle inerenti operazioni di messa in 
sicurezza, demolizione, recupero dei materiali 
e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi. 
Le caratteristiche dell’impianto, le operazioni ivi 
effettuate, i tipi e quantitativi di rifiuti trattati, 
nonché prescrizioni e condizioni, sono riportati 
nei relativi Capitoli di Settore 
dell’Allegato Tecnico che, assieme alla 
planimetria allegata, costituisce parte 
integrante del presente provvedimento e 
sostituisce i precedenti allegati agli Atti di 
autorizzazione 
sopraccitati. 
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nel suddetto atto vengono menzionate in modo errato sia l’indirizzo della sede 
legale che dell’impianto, questi vengono sostituiti come segue: 

· Sede legale: Mantova (MN), Via Cremona n. 29/A 
· Ubicazione impianto: Viadana (MN), Via Gerbolina, 28 

 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA  
RICHIAMATO:  
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. 
- l’atto prot. n. 50663 del 01/10/2021 di nomina dell'incarico dirigenziale al Dott. 
Ing. Sandro Bellini di Dirigente dell’Area 4 - Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente; 
- provvedimento del Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente P.G.   
n. 53826 del 19/10/2021, di attribuzione dell’incarico nella posizione organizzativa 
denominata “SERVIZIO INQUINAMENTO E RIFIUTI – SIN – AIA” al Dott. 
Giampaolo Galeazzi. 
 
PARERI 
DATO ATTO che: 
- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente 
d’Area, che adotta il provvedimento finale, al Responsabile del procedimento, all’istruttore 
e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 
della L.190/2012); 
DATO ATTO che: 
- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente 
d’Area, che adotta il provvedimento finale, al Responsabile del procedimento, all’istruttore 
e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 
della L.190/2012);  
- è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria per il procedimento relativo 
all’Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. da parte del 
Responsabile del Servizio Inquinamento e Rifiuti – Sin – Aia Dott. Giampaolo Galeazzi per 
le operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui si tratta; 
 

DISPONE 
 
la correzione dell’Atto Dirigenziale n. PD/840 del 24/09/2020 rilasciato alla ditta 
MANTOVANA SERVIZI S.R.L., con sede legale in comune di San Martino dall’Argine 
(MN), Via Strada Bassa di Gazzuolo n. 2, per errore materiale presente nell’Atto 
medesimo, come dettagliatamente riportato in premessa.  
 
L’efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto 
interessato.  
 
Il presente provvedimento verrà notificato alla Ditta MANTOVANA SERVIZI S.R.L. e 
trasmessa al Comune di Mantova, Comune di Viadana, Regione Lombardia, alla A.T.S. 
Val Padana, all’A.A.T.O. di Mantova e all’A.R.P.A. di Mantova. 
  
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, 
potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso 



Proposta n. 21/ 2021/343 

 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
suddetta data di notifica.  

Mantova, lì 03/11/2021 
 

Il Dirigente dell’AREA 4  
TUTELA E VALORIZZAZIONE 

DELL’AMBIENTE 

Dr. Ing. Sandro Bellini 
 
 
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE N. 
76779/2010 DEL 04/10/2010 - Ag. Entrate Dir. Reg. Lombardia 
 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 


