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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3324 del 01/07/2021

Oggetto D.P.R.  13  marzo  2013  n°  59.  RECUPERI  SNC  DI
CASTORRI ROBERTA E FRANCESCA & C.  con sede
legale  in  Comune di  Cesena,  Via Arenzano n.  107-133.
Adozione  Autorizzazione  Unica  Ambientale  per  l'
impianto  ove  si  svolge  attività  di  messa  in  riserva  e
recupero di rifiuti tessili non pericolosi sito nel Comune di
Cesena, Via Arenzano n. 107-133-139

Proposta n. PDET-AMB-2021-3421 del 30/06/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno uno LUGLIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121
Forlì,  il  Responsabile  della  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Forlì-Cesena,
MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.



OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RECUPERI SNC DI CASTORRI ROBERTA E FRANCESCA & C.  con sede

legale in Comune di Cesena, Via Arenzano n. 107-133. Adozione Autorizzazione Unica

Ambientale per l’ impianto ove si svolge a2vità di messa in riserva e recupero di rifiu5 tessili

non pericolosi sito nel Comune di Cesena, Via Arenzano n. 107-133-139

LA DIRIGENTE

Vista la so	oriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

• il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e

la semplificazione di adempimen� amministra�vi in materia ambientale gravan� su piccole e medie

imprese e sugli impian� non sogge� ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'ar�colo 23

del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, conver�to, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

• l’ar!colo 2, comma 1, le	era b, del D.P.R. n. 59/2013 che a	ribuisce alla Provincia o a diversa Autorità
indicata dalla norma!va regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Au-
torizzazione Unica Ambientale;

• la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su ci$à

metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

• la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 “Dire�va per svolgimento di funzioni in

materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in a$uazione della LR n. 13 del 2015”;

• la delibera del Dire	ore Generale di Arpa n. 99/2015 “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi

dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizza�va e delle Specifiche Responsabilità al personale

trasferito dalla Ci$à Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla

L.R. 13/2015”;

• che in a$uazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita

le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

• la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 “Approvazione della

Dire�va per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in a$uazione della L.R.n.13 del

2005. sos�tuzione della dire�va approvata con DGR n. 2170/2015.”;

• la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione
dell'asse	o organizza!vo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua stru	ure autorizzatorie
ar!colate in sedi opera!ve provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i
procedimen!/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e ges!one del
demanio idrico;

• la Deliberazione del Dire	ore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018  

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministra�vo e di

diri$o di accesso ai documen� amministra�vi”;

Dato a7o che:
• tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata so	oscri	a in data

02.05.2016 la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministra!ve” che individua le funzioni
in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono
comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiu! non pericolosi ai sensi dell'art. 216
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

• a decorrere da tale data le sudde	e funzioni sono svolte da Arpae - Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Forlì-Cesena;

• con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05.06.2018, prot. gen. n.
13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della sudde	a Convenzione e che con Deliberazione del
Dire	ore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato,
per un ulteriore anno e senza soluzione di con!nuità, il rinnovo delle convenzioni s!pulate nel 2016
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ai sensi dell’art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni
a	ribuite in materia ambientale alla Ci	à Metropolitana di Bologna e alle Province dall’art. 1,
comma 85, le	era a) della Legge n. 56/2014; 

• con Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1535 del 23.09.2019, la Regione
Emilia-Romagna ha approvato il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni s!pulate tra Arpae
e le Province;

• la Provincia di Forlì-Cesena ha disposto il rinnovo della convenzione di cui tra	asi, per il periodo di
un anno e senza soluzione di con!nuità dalla data di scadenza della stessa, con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 12 del 1/07/2020;

• con Deliberazione del Dire	ore Generale di Arpae DET-2020-89 del 07/08/2020, è stato deliberato il
rinnovo della sudde	a Convenzione;

Viste le seguen! norme se	oriali:

• D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
• L.26 o	obre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le ACvità ProduCve (di seguito SUAP) dell'Unione dei
Comuni Valle del Savio in data 05/08/2020, acquisita al Prot. Unione 29972 e da Arpae al PG/2020/ 120759
del 25/09/2020, da RECUPERI SNC DI RUBACONTI DANIELA & C. con sede legale in Comune di Cesena, Via
Cervese n. 5250, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l’impianto ove si svolge aCvità di
messa in riserva e recupero di rifiu! tessili non pericolosi sito nel Comune di Cesena, Via Arenzano n. 107-
133-139, comprensiva di:

• comunicazione operazioni recupero rifiu! di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
• valutazione di impa	o acus!co.

Vista la documentazione tecnico-amministra!va allegata alla domanda, depositata agli aC d'ufficio;

Verificata la corre	ezza formale e la completezza documentale;

Dato a7o che con Nota Prot. Unione 36082 del 22/09/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/136098, il SUAP
ha comunicato l'avvio del procedimento amministra!vo con contestuale richiesta integrazioni, come integrata
con Note Prot. Unione 39572 del 15/10/2020 e 44423 del 10/11/2020, acquisite rispeCvamente ai PG/2020/
148867 e 163101;

A7eso che a seguito di proroghe, in data 11/12/2020 la di	a ha trasmesso documentazione integra!va,
acquisita al Prot. Unione 48900 e da Arpae al PG/2020/182746;

Considerato che con documentazione acquisita in data 11/01/2021, al Prot. Unione 782 e da Arpae al
PG/2021/2624, la di	a ha comunicato il cambio di ragione sociale in RECUPERI SNC DI CASTORRI ROBERTA E

FRANCESCA & C. e della sede legale in Comune di Cesena, Via Arenzano n. 107-133, rimanendo invaria! CF e
P IVA;

Considerato che in data 27/01/2021 la di	a ha chiesto la sospensione del procedimento al fine
dell’o	enimento del parere di conformità urbanis!co-edilizia, acquisita al PG/2021/12981; 

Vista la nota Prot. Com.le 57667 del 27/04/2021, acquisita al PG/2021/68296 del 30/04/2021, con la quale il
Comune di Cesena ha emesso parere in merito alla conformità urbanis!co – edilizia;

Considerato che in data 29/04/2021, la di	a ha trasmesso documentazione finalizzata alla richiesta di
aumentare il quan!ta!vo massimo di rifiu! in stoccaggio istantaneo a 54 t a seguito dell’espletamento delle
procedure previste dalla norma!va an!ncendio, acquisita al Prot. Unione 17486 e da Arpae al
PG/2021/71189;

A7eso che in merito alla documentazione prodo	a rela!vamente all'impa	o acus!co, con nota Prot. Com.le
2225/63 del 07/01/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/1940, il Dirigente del Se	ore Tutela Ambiente e
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Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: “Vista la domanda di Autorizzazione Unica

Ambientale, pra�ca AUA n. 40AUA/2020 in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 2 dicembre 2020 e

reda$a dal Tecnico Competente in Acus�ca Giacomo Bonfieni di Cesena (FC), con a$estato il rispe$o dei valori

limi� differenziali di immissione e i valori limite assolu� di immissione previs� dal DPCM 14/11/1997, si prende

a$o di tale Dichiarazione in merito all’impa$o acus�co causato dall’a�vità in ogge$o e si esprime PARERE

favorevole al rilascio dell’Autorizzazione”;

Dato a7o delle conclusioni istru	orie fornite dal responsabile del so	oelencato endo-procedimento
depositate agli aC d'Ufficio:

• Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiu! non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.: Rapporto Istru	orio acquisito in data 22/06/2021;

Dato a7o che le mo!vazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istru	orie sopra richiama-
te sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente a	o;

Fa7o salvo quanto previsto in materia di norma!va an!ncendio;

Dato a7o che è stato dato corso agli adempimen! previs! dalla legislazione in materia an!mafia, ai sensi
del D.Lgs. 159/2011 acquisendo in data 16/02/2021 per la di	a RECUPERI S.n.c. di Castorri Roberta e

Francesca e C. S.n.c. la comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso
decreto, mediante collegamento alla Banca Da! Nazionale Unica della documentazione an!mafia;

Dato a7o che il presente provvedimento revoca il seguente !tolo abilita!vo, precedentemente rilasciato alla
di	a RECUPERI S.n.c. di Rubacon5 Daniela & C. la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

• iscrizione al registro imprese che recuperano rifiu! non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. rilasciata con Det. Prov. n. 2538 del 16.09.2015, prot. prov. n. 80394/15;

Ritenuto, sulla base dell’istru	oria agli aC e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di
dover ado	are l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore di RECUPERI SNC DI CASTORRI ROBERTA E

FRANCESCA & C., che sarà rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fa	e salve le sanzioni previste dalla norma!va vigente in materia ambientale, nonché i
poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggeC competen! in materia ambientale, rela!vamente al
!tolo abilita!vo sos!tuito con il presente a	o;

A7eso che nei confron! della so	oscri	a non sussistono situazioni di confli	o di interesse, anche potenziale
ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto i rapporti istru	ori resi da Cris!an Silvestroni  e la proposta del provvedimento resa da Cris!na Baldelli,
acquisi! in aC, ove si a	esta l'insussistenza di situazioni di confli	o di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis
della Legge n. 241/90;

Tu	o ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di ado7are, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di
RECUPERI SNC DI CASTORRI ROBERTA E FRANCESCA & C. (C.F./P.IVA 03958180402) nella persona del Legale
Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Cesena, Via Arenzano n. 107-133, per l’impianto ove si
svolge aCvità di messa in riserva e recupero di rifiu! tessili non pericolosi sito nel Comune di Cesena, Via
Arenzano n. 107-133-139.

2. Il presente a	o sos5tuisce il seguente !tolo abilita!vo ambientale:

• Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiu5 non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.

152/06 e s.m.i.;
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3. Per l’esercizio dell’aCvità il gestore dovrà rispe	are tu	e le condizioni e prescrizioni contenute
nell'ALLEGATO A, parti integranti e sostanziali del presente a	o.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di anni 15 (quindici) a par!re dalla data di rilascio
da parte del SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza,
conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fa	e salve le sanzioni previste dalla norma!va vigente in materia ambientale, nonché i poteri di
ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggeC competen! in materia ambientale, rela!vamente al !tolo
abilita!vo sos!tuito con il presente a	o.

7. Di dare a	o che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5
della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispe	o della norma!va vigente e delle
prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di disporre la revoca del !tolo abilita!vo vigente indicato in premessa;

9. Di dare a	o che nei confron! della so	oscri	a non sussistono situazioni di confli	o di interesse, anche
potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare a	o altresì che nel rapporto istru	orio e nella proposta del provvedimento acquisi! in aC,
Cris!an Silvestroni e Cris!na Baldelli a	estano l'insussistenza di situazioni di confli	o di interesse, anche
potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente a	o è ado	ato faC salvi i diriC di terzi.

Sono fa	e salve tu	e le autorizzazioni e/o concessioni di cui la di	a deve essere in possesso, anche non
espressamente indicate nel presente a	o e previste dalle norma!ve vigen!.

Sono faC salvi specifici e mo!va! interven! più restriCvi da parte dell’autorità sanitaria ai sensi degli ar	.
216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fa	o salvo quanto previsto dalle leggi vigen! in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro.

Il presente a	o viene trasmesso al SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla di	a
richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Cesena per il seguito di rispeCva competenza.

La Dirigente Responsabile
 del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Mariagrazia Cacciaguerra
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ALLEGATO A

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Evidenziato che:

• la di a RECUPERI S.n.c. di Rubacon� Daniela & C. è in possesso di iscrizione al registro prov.le delle

imprese che effe uano operazioni di recupero di rifiu& ai sensi degli ar . 214 e 216 del D.Lgs. 152/06

rilasciata con Det. Prov. n. 2538 del 16.09.2015, prot. prov. n. 80394/15, rela&va all'impianto sito in

Comune di Cesena – Via Arenzano n. 107 e 133, avente validità fino al 31.08.2020.

• la L. n. 27 del 24.04.2020, che ha modificato l'art. 103 del D.L. n. 18/20, e successive modifiche e

integrazioni, ha disposto la proroga della validità di tu3 i cer&fica&, a esta&, permessi, concessioni,

autorizzazioni e a3 abilita&vi comunque denomina&, in scadenza tra il 31 gennaio e la cessazione

dello stato di emergenza, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di

emergenza;

Considerato  che, con Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  21/04/2021,  richiamata nel  D.L.  n.  52  del

22/04/2021, il termine dell'emergenza sanitaria è stato fissato nel 31/07/2021, e che pertanto l’iscrizione in

ogge o conserva la sua validità fino al 29 o!obre 2021;

Vista la domanda presentata  dalla di a  RECUPERI S.n.c. dI Rubacon� Daniela & C., in data 05.08.2020 al

SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, acquisita al PG n. 120759 del 21.08.2020, e successive modifiche

e  integrazioni, rela&vamente  all’impianto  sito  in Cesena  –  Via  Arenzano  n.  107-133-139, per  il  rilascio

dell'Autorizzazione  Unica  Ambientale,  comprensiva  della  comunicazione  ai  sensi  dell’art.  216  del  D.Lgs.

152/06 per l’a3vità di messa in riserva e recupero di rifiu& tessili non pericolosi;

Evidenziato che nella istanza per il  rilascio dell’AUA, la di a  RECUPERI S.n.c. dI  Rubacon� Daniela & C.,

contestualmente  al  rinnovo  dell’iscrizione  sudde a,  comunica  un  aggiornamento  del  layout  a  seguito

dell’ampliamento degli  spazi  per acquisizione di u&lizzo di  un’area del capannone non facente parte in

precedenza  dell’a3vità,  individuata  col  civico  n.  139,  nonché  l’inserimento  di una  pressa  per  il

confezionamento del materiale tessile, senza modificare i quan&ta&vi di rifiu& ges&&;

Considerato che, con nota PG n. 126884 del 04.09.2020, la scrivente Agenzia ha chiesto, tra l’altro, al Comune

di Cesena di trasme ere il proprio parere in merito alla conformità urbanis&co-edilizia dell’a3vità di recupero

rifiu& in ogge o con gli strumen& urbanis&ci vigen&; 

Dato a o che con documentazione acquisita al PG n. 2624 del 11.01.2021, viene comunicata la modifica della

ragione sociale da “RECUPERI S.n.c. di Rubacon& Daniela & C.” a “RECUPERI S.n.c. di Castorri Roberta e

Francesca & C.”, e  della  sede legale  da “Cesena – Via  Cervese n.  5250” a “Cesena  –  Via  Arenzano n.

107/133”;

Vista la nota acquisita al PG  n. 68296  del 30.04.2021, con cui il Comune di Cesena ha trasmesso il parere

conclusivo in merito alla conformità urbanis&co – edilizia, da cui risulta quanto segue:

“… L’immobile oggeo di AUA, collocato in Via Arenzano 117-133-139 e iden�ficato al N.C.E.U. al

Foglio 106 Part. 349 Subb. 3-6-7-8, è normata da:

- PRG: art. 39 NdA – Tessuto polifunzionale

- Acus�ca – classe V aree prevalentemente produ4ve
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- Non interessata da fascia di rispeo stradale

- PTCP: art. 28-zona B – Aree caraerizzate da ricchezza di falde idriche

 - art. 28-zona A – Aree di alimentali degli acquiferi soerranei

-  Vincoli:  art.  6 Piano Stralcio  per  il  rischio  idrogeologico –  aree di  potenziale  allagamento –

�rante idrico convenzionale 20 cm

Verificata la documentazione presentata si rileva che:

- traasi di recupero e deposito di abi� usa� e loro accessori e re-immissione sul mercato a seguito di

nobilitazione; l’a4vità quindi si riconduce alla funzione di commercio all’ingrosso (U3/7) ammessa per la

zona di PRG sopra indicata;

- in data 16/09/2015 è stata rilasciata con Determinazione n. 2538 ai sensi art. 216 del D.Lgs. 152/2016

da parte della Provincia di Forlì-Cesena – Ambiente e Pianificazione Territoriale;

- l’a4vità risulta svolta nel fabbricato iden�ficato al Foglio 106 Part. 349 Subb. 3-6-7-8, con des�nazione

di commercio all’ingrosso (U3/7) e oggeo dei seguen� �toli edilizi reperi� dall’Ufficio scrivente:

• Licenza di Costruzione n. 296 del 05/05/1976 intestata a Sirri e Castorri s.n.c. per ampliare un

capannone ad uso ar�gianale – priva di comunicazione di fine lavori e agibilità;

• Concessione Edilizia n. 203/1984 intestata a Sirri  e Castorri s.n.c. per ristruurazione di una

porzione di fabbricato commerciale – cer�ficato agibilità n. 598 del 29/11/1984;

•  Denuncia  di  inizio  a4vità  PGN 39551 del  03/12/2003 (354/STDIA/2003)  intestata  a  Sirri  e

Castorri  s.n.c.  per  opere  di  manutenzione  straordinaria  in  locale  ad  uso  deposito  –  priva  di

comunicazione di fine lavori;

Comunicazione  inizio  lavori  PGN  24935  del  21/03/2014  (182/CIL/2014)  intestata  a  Sirri  e

Castorri  s.n.c.  per  intervento  di  straordinaria  manutenzione  per  apertura  vano  porta  su

tamponamento esterno e  opere minori  interne – comunicazione di  fine lavori  PGN 45762 del

29/05/2014;

•  Segnalazione  cer�ficata  di  inizio  a4vità  in  sanatoria  PGN  40755  del  09/04/2018

(188/SCIA/2018) intestata a Castorri Carmen, Bagioli Luca, Sirri Antonella e Franca per opere in

difformità ai  preceden� autorizza�vi – conclusa posi�vamente con aestazione di  pagamento

oblazione PGN 99077 del 23/08/2019;

•  Segnalazione  Cer�ficata  di  Conformità  Edilizia  e  di  agibilità  PGN  109701  del  23/09/2019

(387/SCCEA/2019)  intestata  a  Castorri  Carmen,  Bagioli  Luca,  Sirri  Antonella  e  Franca  –

Comunicazione  di  inefficacia  PGN  46554  del  07/04/2020  per  mancata  presentazione  di

integrazioni;

•  Segnalazione  Cer�ficata  di  Conformità  Edilizia  e  di  agibilità  PGN  151315  del  01/12/2020

(431/SCCEA/2020) intestata a Castorri Carmen, Bagioli Luca, Sirri Antonella e Franca – Richiesta di

annullamento da parte del tecnico in data 18/12/2020 – PGN 160110;

•  Segnalazione  Cer�ficata  di  Conformità  Edilizia  e  di  agibilità  PGN  54544  del  24/04/2021

(152/SCCEA/2021)  intestata  a  Castorri  Carmen,  Bagioli  Luca,  Sirri  Antonella  e  Franca  –

COMPLETA.

Ciò premesso, completata la documentazione di cui al precedente parere del 24/09/2020 – PGN 114822 e

verificata  la  conformità  urbanis�ca  ed  edilizia  degli  interven�  oggeo  di  Riesame  di  Autorizzazione

Integrata Ambientale, si esprime parere di conformità edilizio-urbanis1ca favorevole.”;

Visto il Piano Regionale Ges&one Rifiu& di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con par&colare riferimento all'art. 25

delle Norme Tecniche di A uazione;

Preso a o che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della di a in ogge o è localizzato in

area disponibile per la localizzazione di impian& per la ges&one dei rifiu&;

Vista la documentazione trasmessa volontariamente in data 05.05.2021, PG n. 71189/21, con cui la di a chiede di

aumentare  il  quan&ta&vo massimo  di  rifiu& in  stoccaggio  istantaneo  a  54 t  a  seguito  dell’espletamento  delle

procedure previste dalla norma&va an&ncendio, trasme endo tra l’altro:
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• l’“Aestazione di rispeo delle prescrizioni previste dalla norma�va di prevenzioni incendi e di sussistenza

dei requisi� di sicurezza an�ncendio” per la categoria 38.2.c (Stabilimen& di fibre tessili, linoleum e affini,

quan&tà > 10.000 kg) del D.P.R. n. 151/11 rilasciata alla di a dal Comando Vigili del Fuoco Forlì-Cesena a

seguito della presentazione della segnalazione cer&ficata prot. 968 del 26.01.2021;

• planimetria aggiornata dell’impianto, datata febbraio 2021; 

Preso a o dell’avvenuto versamento da parte della di a del diri o di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Fa o salvo:

• quanto previsto in materia di norma&va an&ncendio;

• quanto previsto dalle leggi vigen& in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il

lavoro;

• specifici e mo&va& interven& più restri3vi da parte dell’autorità sanitaria ai sensi degli ar . 216 e 217 del

T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

• quanto previsto dalle leggi  vigen& in materia urbanis&ca ed edilizia,  nonché quanto previsto dai  vigen&

strumen& urbanis&ci, con par&colare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai

sensi della L.R. 15/2013;

• quanto  previsto  dalla  Legge  1  dicembre  2018,  n.  132  rela&vamente  alla  predisposizione  del  Piano  di

emergenza interno per gli impian& di stoccaggio e lavorazione rifiu&, nonché alla trasmissione al Prefe o

competente per territorio delle informazioni u&li per la redazione dell’eventuale piano di emergenza esterno.

PLANIMETRI  E   DI RIFERIMENTO  

-  Elaborato grafico denominato “Tavola  Unica”,  scale varie,  datato febbraio  2021, a  firma dell’Ing.  Y.  Bartolini,

acquisito al PG n. 71189 del 05.05.2021;

PRESCRIZIONI:

a) La di a RECUPERI S.n.c. di Castorri Roberta e Francesca & C., con sede legale in Comune di  Cesena – Via

Arenzano n. 107/133, è iscri!a al registro provinciale delle imprese che esercitano a3vità di recupero di

rifiu& non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. rela&vamente all’impianto sito in Comune

di Cesena – Via Arenzano n. 107, 133 e n. 139;

b) L’a3vità  di  recupero  ogge o  della  presente  iscrizione  potrà  essere  esercitata  presso  l’impianto  sito  in

Comune di Cesena – Via Arenzano n. 107, 133 e n. 139, con riferimento alle seguen& operazioni di recupero

e &pologie di rifiu& di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell’allegato 1,

suballegato 1
Codici EER

Operazioni di

recupero

Stoccaggio

istantaneo

(t)

Stoccaggio

annuo

(t)

Recupero

annuo

(t)

8.9 - Indumen&, accessori di 

abbigliamento
'200110, 200111 R13-R3 54 2.000 2.000

c) L’a3vità di recupero rifiu& ogge o della presente iscrizione rientra nella class  e   6   ai sensi dell’art. 1 del D.M.

21/07/98 n. 350.

d) L’a3vità di recupero ogge o della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98

come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabili all’impianto, e in conformità ai principi

generali previs& dall’art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

e) Presso l’impianto non possono essere  avvia� a recupero  R3 quan�ta�vi di rifiu� maggiori a 10 t/giorno, in

assenza  di  preven&vo  espletamento  della  procedura  di  verifica  di  assogge abilità  a  VIA  (screening)

conformemente a quanto previsto dalla L.R. 4/18 e di conseguente istanza di modifica dell’AUA;
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f) Ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiu& di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M.

05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i si& adibi& all'effe uazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva»

è consen&to esclusivamente per  una  sola  volta  ed ai  soli  fini  della  cernita  o selezione  o  frantumazione o

macinazione o riduzione volumetrica dei rifiu&;

g) Entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versa& ad Arpae i diri3 di iscrizione ai sensi dell’art. 3, commi

1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.


