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Gruppo Biagioli Srl 

Via Taro, 6 

05018 Orvieto (TR) 

Pec: robertobiagioli@pecimprese.it 

 

e p.c.    

Servizio Valutazioni Ambientali,                                                           

sviluppo e sostenibilità ambientale 

Regione dell'Umbria 

Via Mario Angeloni, 61 

Perugia 
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 

 
 

Oggetto: Procedura di V.I.A. relativa alla coltivazione di una cava di inerti alluvionali in loc.ta' Le 
Prese nel comune di Orvieto (TR) – D.D. n. 10948 del 03.12.2008 
Protocollo di Monitoraggio Ambientale stipulato tra Arpa Umbria e  Soc. SO.C.I.L. srl – Richiesta 
cambio intestazione a favore della Soc. Gruppo Biagioli Srl. – PRESA D’ATTO 
 

 
Con riferimento alla richiesta di cui all’oggetto, acquisita da ARPA Umbria con nota prot. n. 32 del 

02/01/2018, 

- preso atto che a seguito del fallimento della ditta SO.C.I.L. srl, l’affitto del ramo d’azienda è 
stato aggiudicato dall’Ufficio Fallimentare del Tribunale di Terni alla Soc. Gruppo Biagioli Srl; 

- considerato che il Protocollo di Monitoraggio Ambientale in oggetto è stato sottoscritto in data 
03.02.2009 in ottemperanza ad una specifica prescrizione del Provvedimento di V.I.A. di cui alla 

D.D. Regione Umbria n. 10948 del 03.12.2008; 

- vista la formale istanza dell’Azienda in indirizzo all’Autorità Competente in conoscenza, di 
modifica della titolarità del Provvedimento di V.I.A. di cui alla D.D. Regione Umbria n. 10948 del 

03.12.2008, acquisita internamente con prot. n. 22069 del 14.12.2017; 

- vista la presa d’atto (acquisita da ARPA con prot. n. 22564 del 22.12.2017) da parte 
dell’Autorità Competente della comunicazione in merito al subentro nell’autorizzazione di cava in 

loc. Le prese nel Comune di Orvieto effettuata dalla Soc. Gruppo Biagioli Srl; 

- tenuto conto che, nella suddetta presa d’atto, l’Autorità Competente, in riferimento alla D.D. n. 
10948 del 03.12.2008, obbliga l’azienda in indirizzo a rispettare tutte le prescrizioni contenute 

nella citata Determinazione e a farsi carico di quanto stabilito al punto 1.9 – “Monitoraggi” della 
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stessa, sottoscrivendo il Protocollo di Monitoraggio Ambientale al tempo definito fra la SOC.I.L. 

e ARPA; 

- ritenendo ancora adeguate le misure di monitoraggio previste dal Protocollo stipulato con la 
Ditta SOC.I.L. in data 03.02.2009; 

- considerato che, nella suddetta presa d’atto, l’Autorità Competente ha precisato che per le sole 
attività di monitoraggio di cui al punto 1.9, non è più necessario allegare il computo metrico 

economico né presentare alla Regione Umbria l’atto unilaterale d’obbligo comprensivo della 

relativa fidejussione; 

 

la scrivente Agenzia, con la presente, prende atto del subentro della Soc. Gruppo Biagioli Srl 

nell’intestazione del Protocollo di Monitoraggio Ambientale in oggetto e comunica che, pertanto, è 

fatto obbligo alla Soc. Gruppo Biagioli Srl di farsi carico di ogni adempimento in esso contenuto. 

 
 
Cordiali saluti 
 
 
 

L’istruttore 

F.to Dott.ssa Valentina Stufara 
 
 
 
          Il Responsabile  
Servizio Procedimenti AIA VIA 

       F.to Ing. Cinzia Tosti          

Il Dirigente 

Valutazione VIA AIA 

Ing. Irene Costarelli 
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