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Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità  

U.O. Rifiuti 

 

 
 

OGGETTO: Zinco Cofani srl – Sede legale in Via IV Novembre n. 18 e insediamento in Via 

Majorana n. 21 nel Comune di Mortara (PV). Autorizzazione n. 26/2020-R. Nulla osta inizio 

attività. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE, PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ  

 

Visti: 

- gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed 

integrazioni che detta disposizioni in materia di nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- la L. 15 maggio 1997 n. 127; 

- la L. R. 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”; 

- l’art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 in materia di funzioni e responsabilità della 

dirigenza; 

- la L. R. 3 aprile 2001 n. 6; 

- lo statuto Prov.le vigente approvato con D.C.P. n. 16/5618 del 16.03.2001; 

- il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con DGP n. 

208/19891 del 3/7/2008 e modificato con DGP n. 349/36641 del 23/10/2008); 

- il D. Lgs. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

- il Decreto repertorio n. 66 del 25/03/2021 di nomina del Dirigente del Settore Tutela 

Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità; 

 

*** 

- la L. R. 12 dicembre 2003, n. 26 “ Disciplina dei servizi locali di interesse economico 

generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 

risorse idriche”, e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale” e successive modifiche e 

integrazioni; 

- la L. R. 8 agosto 2006, n. 18; 

- il D. Lgs. n. 205/2010 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga 

alcune direttive”; 

- la Legge  2 novembre 2019 n. 128 ed in particolare l’art 14 bis.  

- i Regolamenti europei 333/2011 e 715/2013.  

 

Richiamata l’autorizzazione n. 26/2020-R (prot. Prov.le 76767 del 15/12/2020) rilasciata alla 

società Zinco Cofani srl, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per la realizzazione e 
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l’esercizio di un impianto di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Mortara 

(PV), Via Majorana n. 21; 

 

Rilevato che l’autorizzazione n. 26/2020-R (prot. Prov.le 76767 del 15/12/2020) prevede che: 

“l’avviamento dell’esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazioni è subordinato 

all’accertamento da parte della Provincia di Pavia degli interventi realizzati; a tal fine, l’avvenuta 

ultimazione dei lavori, corredata della garanzia finanziaria, deve essere comunicata alla Provincia 

di Pavia stessa, che, entro 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, 

qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l’esercizio può essere avviato; 

l'avviamento all'esercizio di cui al punto precedente, nei termini ivi previsti, è inoltre 

subordinato:  

- alla redazione e alla trasmissione agli Enti competenti del piano di emergenza interno 

previsto dall'art. 26 bis della L. 132 del 01/12/2018; 

- predisposizione di un regolamento interno atto a far transitare gli automezzi a bassa 

velocità e a farli sostare a motore spento; 

- esecuzione delle operazioni di monitoraggio e manutenzione di tutti i presidi di protezione 

ambientale in essa presenti, quali il manto impermeabile, la rete di raccolta, depurazione e 

smaltimento delle acque meteoriche e mantenere efficienti i macchinari mediante periodiche 

operazioni di manutenzione. Le suddette operazioni dovranno essere registrate sul Registro 

delle manutenzioni, su documentazione cartacea o su supporto informatico, da tenersi a 

disposizione delle autorità competenti. 

- ottenimento della certificazione prevista per i Regolamenti n. 333/2011 e 715/2013”. 

 

Preso atto che la Zinco Cofani S.r.l.: 

- con nota prot. prov.le 4116 del 25/01/2021 ha trasmesso idonea garanzia finanziaria n. 

406516315 emessa dalla AXA il 19/01/2021, come previsto dalla D.G.R. 19 novembre 2004, n. 

7/19461. 

- con nota prot. prov.le 39051 del 22/06/2021 ha comunicato la fine lavori. 
 

Visto il verbale  Rep. AMB/436 del 20/07/2021 relativo al sopralluogo effettuato in data 

09/07/2021 dal tecnico della U.O. Rifiuti della Provincia di Pavia alla presenza del Sig. Loris 

Pavan, legale rappresentante della società stessa ai fini del rilascio del nulla osta di inizio attività, 

dal quale risulta che: 

“La visita ispettiva ha permesso di verificare la conformità dell’impianto a quanto indicato 

nella planimetria allegata all’autorizzazione n. 26/2020-R (individuazione aree, cartellonistica, 

installazione macchinari), nonché: 

- la predisposizione e l’invio del piano di prevenzione interno; 

- la predisposizione di un regolamento interno atto a far transitare gli automezzi a bassa 

velocità e a farli sostare a motore spento; 

- la predisposizione di un registro delle manutenzioni su documentazione cartacea; 

- l’ottenimento delle certificazioni previste dai i Regolamenti UE n. 333/2011 e 715/2013, 

aventi scadenza 17/12/2022”. 

 

Vista la relazione istruttoria  Rep. AMB/440 del 21/07/2021 redatta dal funzionario della U.O. 

Rifiuti da cui si evince che si ritiene di: 

- “accettare la garanzia finanziaria n. 406516315 emessa dalla AXA il 19/01/2021, 

presentata secondo quanto previsto dall’autorizzazione n. 26/2020-R; 

- procedere all’emissione del nulla osta all’esercizio dell’attività”; 

 

RILASCIA NULLA OSTA 
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alla società Zinco Cofani srl con sede legale in Via IV Novembre n. 18 – Mortara (PV) alla messa 

in esercizio delle attività autorizzate con atto della Provincia di Pavia n.  26/2020-R (prot. Prov.le 

76767 del 15/12/2020) relative all’impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Mortara (PV), via 

Majorana n. 21; 

 

DISPONE INOLTRE 

 

1. di accettare la garanzia finanziaria emessa dalla dalla AXA il 19/01/2021 con n. 406516315, 

presentata secondo quanto previsto dall’autorizzazione n. 26/2020-R; 

2. di fare salve tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell’atto di autorizzazione n. 26/2020-R 

(prot. Prov.le 76767 del 15/12/2020); 

3. che il presente atto sia allegato all’autorizzazione n. 26/2020-R (prot. Prov.le 76767 del 

15/12/2020) e sia tenuto a disposizione degli organi di controllo; 

4. che il presente atto sia notificato alla società Zinco Cofani srl e trasmesso in copia al Comune 

di Mortara (PV) e all’A.R.P.A. di Pavia.  

                     

 

Il Dirigente del Settore  

            Dott. Agronomo Anna Betto 

 
 

Firmato digitalmente 
 

 

 

 

 

 

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni dalla 

data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data. 
Copia del presente è affissa  all’Albo Pretorio Provinciale on line. 
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