
ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3514 del 12/07/2021

Oggetto Art.208 DEL Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 ¿ Impianto di
recupero  e  smaltimento  di  rifiuti  non  pericolosi  presso
l'impianto ubicato in Comune di Fiorano Modenese (MO),
Via Sacco e  Vanzetti, 65/A/B/C/D ¿ Proponente: Moviter
Srl  ¿   CF 02725630368 Catasto del  comune di  Fiorano
Modenese  F  1  mapp.  352  ¿  RETTIFICA
AUTORIZZAZIONE UNICA  determinazione  di  Arpae
DET-AMB-2021/3172.

Proposta n. PDET-AMB-2021-3608 del 09/07/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante BARBARA VILLANI

Questo giorno dodici  LUGLIO 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.



sinadoc 4043/2020

Oggetto: Art.208 DEL Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Impianto di recupero e smaltimento di
rifiuti non pericolosi presso l’impianto ubicato in Comune di Fiorano Modenese (MO), Via
Sacco e  Vanzetti,         65/A/B/C/D         –         Proponente:         Moviter         Srl         –    CF 02725630368 Catasto del comune  
di Fiorano Modenese F 1 mapp. 352 –     RETTIFICA      AUTORIZZAZIONE         UNICA    determinazione di  
Arpae DET-AMB-2021/3172.

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena
VISTI:

A. il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  “Norme  in  materia  ambientale”  –   Parte  IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati;

B. in particolare l’articolo 208 del  d.lgs.15/2006 che 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;

C. 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", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia  (A.R.P.A.E.),  le  funzioni  di  autorizzazione in materia  ambientale  di
competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

D. la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo 

E. la  Delibera  della  Giunta  Regionale  21101/2002  n.  45  "Criteri  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

F. la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di
determinazione  delle  garanzie  finanziarie  previste  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni
all’esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell’art. 133
della Legge Regionale n. 3/99;

G. la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: “2-bis. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è
ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo
delle garanzie finanziarie di cui all'art.  208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”; 

H. la D.D.G. n. 48 del 19/05/2021 con la quale Arpae ha provveduto al rinnovo, per un ulteriore
anno e senza soluzione di continuità dalla loro scadenza, delle convenzioni stipulate nel 2016
con  le  Province  di  Piacenza,  Ferrara,  Forlì-Cesena  e  Modena  e  con  la  Regione  Emilia-
Romagna per lo svolgimento da parte dell'Agenzia delle funzioni fondamentali in materia di
tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a), Legge n. 56/2014. 
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I. la  deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 108/2019 di conferimento dell’incarico
dirigenziale  di  Responsabile  del  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Modena  alla
Dott.ssa Barbara Villani;

PREMESSO CHE:

J. La società Moviter Srl, con sede legale a Fiorano Modenese (MO), Via Sacco e Vanzetti
n.58  ed  impianto  localizzato a Fiorano Modenese (MO),  Via Sacco e Vanzetti,  65/
A/B//C/D,  svolge  l’attività  di  recupero  di  rifiuti  con  Autorizzazione  Unica,  ai sensi
dell’art.208 del Dlgs.152/06, di cui alla determinazione di Arpae n. DET-AMB-2021-1573
del 01/04/20121;

K. che la stessa ditta è titolare dell’autorizzazione unica art. 208 del DL.ga 152/2006, rilasciata
da Arpae SAC Modena con il n. DET-AMB-2021-3172 del 23/06/2021.

CONSTATATO CHE:

L. per mero errore materiale, al punto 6 della determinazione  n. DET-AMB-2021-3172 del
23/06/2021 non è stato riportato quanto previsto all’art. 3 della DGR n.1991 del 13/10/2003
sulle  prestazioni  delle  garanzie  finanziarie  per  gli  impianti  di  gestione  dei  rifiuti  e  più
precisamente, non è stata riportata la seguente disposizione: 

“[...]  L’efficacia  dell’autorizzazione  è  sospesa  fino  al  momento  della  comunicazione  di
avvenuta accettazione della garanzia da parte della Provincia (ora Arpae).

Fino alla predetta comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da
parte della Provincia (ora Arpae SAC Modena) non potrà essere svolta l’attività oggetto
del provvedimento autorizzativo”.

RITENUTO, pertanto:

M. di rettificare  con il presente provvedimento il punto 6 della determinazione di Arpae SAC
Modena  n. DET-AMB-2021-3172 del 23/06/2021, relativo alla prestazione della garanzia
finanziaria,  inserendo la disposizione sopra richiamata;

N. che il  presente provvedimento costituisce parte integrante della determinazione di Arpae
SAC Modena  n. DET-AMB-2021-3172 del 23/06/2021 e deve essere conservato unitamente
ad essa.

RICHIAMATI:

O. il Regolamento generale dell’Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-
Romagna n. 124/2010;

P. la  D.G.R.  n.  1181/2018  con  la  quale  è  stato  approvato  l’assetto  organizzativo  generale
dell’Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

Q. la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae
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Emilia-Romagna e si è proceduto alla revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui
alla D.D.G. n. 78/2020;

R. la determina del Direttore Generale di Arpae n.106/2018, con la quale è stato conferito
l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;

S. la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell’Ing. Elena Manni.

DATO ATTO:

T. che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione
Autorizzazioni Rifiuti di 'ARPAE Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012; 

U. che,  come  previsto  dalla  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  D.D.G.  n.  122  del
16/11/2020,  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  fornito  dal  proponente  è  il
Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Barbara Villani
quale responsabile di ARPAE AAC Centro e che le informazioni di cui all’art.13 del d.lgs.
196/2003 sono contenute nell’Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile
presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e
disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli
artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

DETERMINA:

1. che al punto 6  della determinazione di Arpae SAC Modena  n. DET-AMB-2021-3172 del
23/06/2021,  relativo  alla  prestazione  della  garanzia  finanziaria,  venga  inserita  la
prescrizione:

“L’efficacia dell’autorizzazione è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta
accettazione della garanzia da parte di Arpae.

Fino alla predetta comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da
parte di Arpae SAC Modena non potrà essere svolta l’attività oggetto del provvedimento
autorizzativo”;

2. che il  presente provvedimento costituisca parte integrante della determinazione di Arpae
SAC  Modena   n.  DET-AMB-2021-3172  del  23/06/2021  e  debba  essere  conservato
unitamente ad essa;

3. di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 5
della  L.R.  44/95,  di  esercitare  i  controlli  necessari  al  fine di  assicurare  il  rispetto  della
normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

4. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza
dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
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5. di  informare  che  contro  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato  ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in
alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi)
giorni dalla data di rilascio;

6. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art.23 del d.lgs.
33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di ARPAE, e di
informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure
di contrasto ai fini della prevenzione dalla corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del
vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;

                             
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI   

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti. da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ........ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data ……….……………………………………….……. Prot,…………….…………………………………………..
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.


