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Pratica n. 13733/2018 
ECO SER Srl
Via Pederzana 8 
40055 Villanova di Castenaso (BO)

Ravenna, 04/11/2016

OGGETTO:  D.Lgs.  152/06 e smi,  art.  29-nonies,  comma 4. L.R. 21/04 e smi -  Autorizzazione Integrata
Ambientale per l'installazione IPPC sita in Comune di Lugo, Via Carrara Arginello 7, attività di
gestione rifiuti speciali anche pericolosi punti 5.1 e 5.5 dell'allegato viii alla parte seconda del
D.lgs 152/06 e smi e altre attività di gestione rifiuti. Voltura AIA da Ditta EMMEGI Srl a Ditta
ECO.SER. Srl – Accettazione appendice n. 3 a fidejussione assicurativa. 

Premesso che: 
- La Regione Emilia Romagna con L.R. 13/2015 ha riformato il sistema di governo territoriale e le relative

competenze in coerenza con la L. n. 56/2014;
- Nel Titolo II Capo I della L.R. n. 13/2015 viene disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia

di ambiente ed energia perseguendo l'obiettivo dell'esercizio unitario e coerente di tali funzioni attraverso
Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l´ambiente e l´energia dell´Emilia-Romagna);

- Il predetto riordino ha comportato il trasferimento in capo ad Arpae di competenze in precedenza in capo
alla Provincia di Ravenna;

- Arpae è operativa dal 01/01/2016;
- Arpae,  mediante  la  Struttura  Autorizzazioni  e  concessioni  (SAC),  adotta  i  provvedimenti  di:

concessione per l´utilizzo delle risorse idriche e relativo demanio, autorizzazioni integrate ambientali,
autorizzazioni  uniche  ambientali  e  settoriali,  autorizzazioni  per  installazione/esercizio  di  impianti  di
produzione  di  energia,  linee  elettriche,  metanodotti,  depositi  di  olii  minerali  e  GPL,  nonché  per  la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;

Tenuto conto delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di
prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in
mancanza del decreto ministeriale di cui  all'art.  195 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i,  si  fa riferimento alle
direttive  impartite  dalla  Regione  Emilia-Romagna  con  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1991  del
13/10/2003.

Con la presente si comunica che il documento presentato da Codesta Società in data 26/04/2018
(PGRA 5458),  relativo  alla  presentazione dell’appendice n.  3 del  19/04/2018 alla  polizza fidejussoria  n.
148501266 del 26/10/2016 emessa da UnipolSai Assicurazioni, per l’attività in oggetto indicata, è conforme
alle disposizioni della delibera suddetta DGR n. 1991/2003.

Pertanto,  ai  fini  dell'attività  di  gestione  rifiuti  in  oggetto  indicata,  si  considera  valida
l’autorizzazione di cui al provvedimento n. 3060 del 29/08/2016 e successivo provvedimento di voltura n.
1489 del 26/03/2018 a favore di Eco Ser Srl..

La  presente  va  conservata,  in  allegato  al  sopracitato  provvedimento  di  autorizzazione,  per
comprovare  l’efficacia,  a  tutti  gli  effetti,  dell’autorizzazione  stessa  e  va  esibita,  se  richiesta,  agli  organi
preposti al controllo.

Si fa presente infine che la garanzia in oggetto dovrà successivamente essere adeguata alla
disciplina nazionale in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art.
195 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, per cui si provvederà con apposita comunicazione.

SAC di Ravenna
Il Dirigente

(Dott. Alberto Rebucci)
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