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Agenzia regionale per la prevenzione,l'ambiente e I'energia
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Atti amministrativi
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Determinazione dirigenziale

n. DET:AMB-20 I 8- I 489 del 2610312018

Oggetto

D.Lgs. 152106 e smi, art.Z9-nonies, comma 4. L.R. 21104
Autorizzazione Integrata Ambientale per
I'installazione IPPC sita in Comune di Lugo, via carrara
Arginello 7, attivitd di gestione rifiuti speciali anche
pericolosi punti 5.1 e 5.5 dell'allegato viii alla parte
seconda del D.lgs 152106 e smi e altre attivitd di gestione
rifiuti. Voltura AIA dalla ditta EMMEGI srl alla ditta

e smi.

ECO.SER. srl.

Proposta

n. PDET:AMB-ZO t 8- I 557 del 26t03/2018

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante

ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventisei MAMO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertd, 2 - 48121
Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBEMO
REBUCCI, determina quanto segue.
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IL DTRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

dt

dr

pREMESSO che con prowedimento nr..3060 del29tO8l2O16 d stata rilasciata l'AlA relativa all'installazione in
pericolosi, in
oggetto, al gestore Sig. Andrea Giontella per lo svolgimento dell'attivitd di gestione rifiuti anche
Comune di Lugo, via Carrara Arginello n. 7;

la Legge 7 apile 2014,
e fusioni di Comuni;

n.56

recante disposizioni sulle Cittd Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni

Legge Regionale 30 lugtio 2015, n. 73 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle
relative comfetenze, in coLrenza con la Legge 7 aprile 2014,n.56, che disciplina, tra I'altro, ilriordino
e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
in particolare gli artt. 14 e 16 della LR n.1312015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze,
le iunzioni amhinistrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui al D.Lgs n. 152106
e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e

la

I'Energia (ARPAE);

la Deliberazione diGiunta Regionate Emitia-Romagna n.2170 del21 dicembre 2015 di approvazione
della direttiva per lo svolgimen-to difunzioni in materia diVAS, VlA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.
n. 13 de12015, che fornlsce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei
presso le
conseguenti atii, ivl comprese le modalitir di conclusione-9qi procedimenti in corso awiati
Province;

la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del21 dicembre 2015 di approvazione
dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura
Autorizzazioni e Concessioii lSnCl territorialmente competente spetta I'adozione dei prowedimenti di
AIA;

le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale
assegnate ad ARpAE dalla LR n. fi/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota
PGDG/201 5/7546 del

31 I 121201 5;

CONSIDERATO che
. in data 13togt2}18, con nota PGRA/2018/3445 del 14103t2018,|a ditta ECO.SER. srl, con sede
legale in Comune di Castenaso, frazioneVillanova, largo Pedezana n.8, con P.IVA 04266510371'
ha trasmesso copia del contratto di cessione di ramo drazienda, stipulato tra la societi EMMEGI srl
(societd cedente) e la societd ECO.SER srl (societd acquirente);
. con la stessa nota, a firma dei legali rappresentanti delle due societd coinvolte, chiede la voltura
senza modifiche dell'Autorizzazione lntegrata Ambientale (AlA) n. 3060 del 2910812016, attualmente
(BO),
intestata algestore della societd EMMEGI srl, avente sede legale in Comune di Castel Guetfo
fiscale
03470651203;
codice
n.
6,
aprile
XXV
largo
CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento individuato nell'atto sopra citato
PGRA/2018/3445 del 1410312018 emerge che:

.

le norme che disciplinano la materia sono:

-

E

c

n

VISTE:

-

d

Legge Regionale n.21 del 11 ottobre 2OO4 e successive modifiche e integrazioniche attribuisce alle
prJvince le funzioni amministrative in materia di rilascio di AlA, che le esercita attraverso l'Agenzia
Regionale per la Prevenzione, I'Ambiente e l'Energia;

(

(

(

(

-

Decreto Legislativo

3 aprile 2006 n. 152

recante "Norme

in materia ambientale" e

modifiche e integrazioni, richiamato in particolare l,art. 29-nonies;

'

successive

Delibera di Giunta Regionale del 13t1012003 n. 1991, recante direttive per la determinazione e la
prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio
di operazioni di
smaltimento e recupero dei rifiuti;

come sopra riportato, con nota PGRA/201813445 de|14103t2018 la societa Eco.sER. srl ha richiesto la

voltura, senza modifiche dell'AlA

n. 3060 del

rappresentante della societdr EMMEGI srl;

29tOBt2O16, rilasciata

al gestore nonch6

legale

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalitdr di
prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di aulorizzazione alla gesiione dei rifiuti
fornite dal
Ministero dellAmbiente e della Tutela delTerritorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRl del 1gt07t2O14,in
mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152t2006 e smi, la garanziafinanziaria per
lesercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti oggetto della preiente autorizzazione d
determinata, secondo le modalitd indicate nella DGR n. 1991/20b3, sulla base dei dati rilevabili nella
documentazione allegata all'istanza di rilascio dell'autorizzazione, come riportati al paragrafo 82 dell'allegato
del prowedimento n. 3060 def29t08t2016 diAtA;
DATO ATTO che la garanzia finanziaria dovrd successivamente essere adeguata alla disciplina
nazionale in
caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs
n. 15212006 e smi;

CONSIDERATO che in seguito alla richiesta di voltura il nuovo gestore/titolare d tenuto a prestare, a favore

di questa agenzia, nuova garanzia finanziaria oppure adeguare tramite appendice la garanzie finanziaria

attualmente in essere con riferimento al presente atto di voltura, che dovrd essere accettita da ARpAE SAC
di Ravenna prima didare awio alle attivitd digestione rifiuti;
DATO ATTO che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al Libro l, Titolo
l, Cap.ll del
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia, trarnite verifica
dalla
Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (nota PGRA t2018t3706 diel21tO3t201g);
CONSIDERATO che il gestore d tenuto al rispetto delle-disposizionicontenute nel prowedimento n.
3060 del
29t08t2016;

Sl INFORMA che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 1962003 iltitolare dei dati personali e individuato nella
figura del Direttore Generale diARPAE e che il responsabile deltrattamento dei medesimi dati e il Dirigente
della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento lng. Laura Aweduti della Struttura Autorizzazioni e
Concessioni (SAC) ARPAE di Ravenna:

DISPONE
1.

!a voltura del prowedimento di AIA n. 3060 del 29/08/2016 a favore della Societd ECO.SER. srl,
9v91te sede legale in Comune di Castenaso, frazione Villanova, largo pedezana n. g, p.lVA

04266510371, per lo svolgimento delle attivitd di gestione rifiuti anche peric6losi, di cui ai punti 5.1 e 5.5
defl'allegato Vlll alla parte seconda del D.Lgs 152tOO e smi, nell'installazione sita in Comune di Lugo, via
Carrara Arginello n. 7, fatti salvi eventuali diritti di tezi;
2.

di dare atto che vengono confermate, senza alcuna variazione, le condizioni e le prescrizioni

contenute nell'AlA

gii

rilasciata da ARPAE SAC Ravenna con il n.3060 del 29/0g/2016;

3.

di stabilire che, il nuovo gestore societd ECO.SER. srl, nella persona del suo legale rappresentante
Sig.
Gilberto Gherardi, dovrd prestare a favore di questa agenzia le opportuie garlnzle finanziari6,
attraverso nuova garanzia finanziaria oppure adeguare tramite appendice la -garanzie finanziaria
attualmente in essere, con riferimento al presente itto di voltura, che dovranno jssere accettate
da
parte diARPAE SAC, prima dell'awio dell,esercizio dell,attivitd;

4.

enuta la
comunicazionediawenutaaccettazionedapartediquestastruttu@iafinanziaria
prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo;

5.

6. di

assumere

il

presente provvedimento

di

voltura

di AIA e di

trasmetterlo

al

SUAP

territorialmente competente per il ritascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
prowedimento d reso disponibile per la pubblica
nonch6 presso la sede di ARPAE
portale
(http://ippc-aia.arpa.emr.it),
IPPC-AIA
consultazione sul

7. di rendere noto infine che copia del presente

Ravenna, Struttura Autorizzazioni e Concession| piazza Caduti per la Libertd n. 2, Ravenna;

olignnn

.

inoltre che:

il procedimento amministrativo sotteso al presente prowedimento d oggetto di misure dicontrasto aifini
della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 19012012 e del vigente
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AUTORIZZMIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

(Dott. Albefto Rebucci)
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