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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3254 del 28/06/2021

Oggetto Art.208  del  Dlgs.152/2006  -  LR.13/2015  -  impianto  di
recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi, localizzato in Via Cavazza 14/A, in comune di
Modena  (MO)  -  Proponente:  Bini  Metalli  srl  -  Pratica
ARPAE  n.30867/2020  -  Estensione  della  garanzia
finanziaria

Proposta n. PDET-AMB-2021-3326 del 24/06/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante BARBARA VILLANI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il
Responsabile  della  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Modena,  BARBARA VILLANI,
determina quanto segue.



Art.208 del Dlgs.152/2006 – LR.13/2015 – impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi, localizzato in Via Cavazza 14/A, in comune di Modena (MO) –
Proponente: Bini Metalli srl – Pratica ARPAE n.30867/2020 – ESTENSIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte
Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed
iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l’articolo 208 prevede per i soggetti che
realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di
un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di
governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro
unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a
decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente
delegate alle Province;

dato atto che:

la Ditta Bini Metalli srl, con sede legale in Via Cavazza 14/A, in comune di Modena (MO), è in possesso
dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata da ARPAE con Determinazione
n. DET-AMB-2016-791 del 25/03/2016, modificata con provvedimenti DET-AMB-2017-640 del
09/02/2017, DET-AMB-2017-766 del 16/02/2017 e DET-AMB-2018-4808 del 20/09/2018, per l’esercizio
dell’attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui all’oggetto presso
l’impianto esistente, localizzato nel Comune di Modena, Via per Modena 25/A; il termine di scadenza
dell'autorizzazione è fissato al 31/05/2021;

considerato che:

la Ditta Bini Metalli srl ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione con istanza pervenuta in data 17/11/2020
ed assunta agli atti con prot. ARPAE n.166731/2020; il procedimento è tuttora in corso;

l'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 dispone quanto segue: “l'autorizzazione ... è concessa per un
periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della
scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione
espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate”;

la ditta, in data 10/05/2021 (assunta in atti al prot. 73085/2021) ha presentato Appendice n. 4 alla
Fideiussione n. 16/18123670, emessa da BPER banca, attualmente in essere per € 128.451,80, con la
quale ha esteso la durata della garanzia fideiussoria fino al 31.12.21 (e la validità della stessa fino al
31.12.2023), conformemente a quanto indicato dall'art.208, comma 12 del D.Lgs.152/06 e dalla D.G.R.
1991/03.

In data 19/05/2021 è stata assunta in atti al protocollo n. 79279/2021 la comunicazione di BPER Banca
di conferma di validità dell’appendice sopracitata;

nel merito, per permettere lo svolgimento dell’istruttoria e dei lavori della Conferenza dei Servizi, si
ritiene congruo il termine del 31/12/2021;
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La responsabile del procedimento è la Ing.Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni
Rifiuti dell'ARPAE di Modena

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE
Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è
la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE
di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute
nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C.
ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell’Agenzia
www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1. di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06, la
validità dell’autorizzazione unica rilasciata rilasciata da ARPAE con Determinazione n.
DET-AMB-2016-791 del 25/03/2016, modificata con provvedimenti DET-AMB-2017-640 del
09/02/2017, DET-AMB-2017-766 del 16/02/2017 e DET-AMB-2018-4808 del 20/09/2018, alla
Ditta Bini Metalli srl, con sede legale in Via Cavazza 14/A, in comune di Modena (MO), per lo
svolgimento dell’attività di gestione rifiuti presso l’impianto localizzato nel localizzato nel Comune
di Modena, Via per Modena 25/A, è estesa, nelle more della conclusione del procedimento di
rinnovo attualmente in corso, fino al 31/12/2021;

2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante della autorizzazione unica
rilasciata da ARPAE con Determinazione n. DET-AMB-2016-791 del 25/03/2016 e ss.mm.ii., della
quale rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non modificate dal presente atto e non
in contraddizione con le norme vigenti; copia del presente provvedimento deve essere
conservato unitamente agli atti sopra richiamati ed esibito agli organi di controllo che ne facciano
richiesta;

3. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90;

4. di trasmettere copia del presente atto alla Ditta Bini Metalli srl e ai componenti della Conferenza
dei Servizi;

5. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto
all’interessato.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.


