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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-375 del 28/01/2021

Oggetto DITTA  REI  PROGETTI  S.R.L.  -  MODIFICA  NON
SOSTANZIALE  DELL'AUTORIZZAZIONE  ALLA
GESTIONE  DEL CENTRO  DI  MESSA IN  RISERVA
(R13)  E  TRATTAMENTO  (R12)  PER  RIFIUTI
SPECIALI (FANGHI DI DEPURAZIONE) IN COMUNE
DI  ALSENO  (PC),  FRAZ.  SALICETO,  STRADA
CATELLANE.

Proposta n. PDET-AMB-2021-343 del 26/01/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventotto GENNAIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della
Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Piacenza,  ADALGISA TORSELLI,  determina  quanto
segue.



DITTA REI PROGETTI S.R.L.  -  MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA
GESTIONE DEL CENTRO DI MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO (R12) PER RIFIUTI
SPECIALI  (FANGHI  DI  DEPURAZIONE)  IN  COMUNE   DI  ALSENO  (PC),  FRAZ.  SALICETO,
STRADA CATELLANE.

LA DIRIGENTE

Richiamato il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” nonché la Legge Regionale
01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già
esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

Preso atto che con Legge 30/07/2015,  n.  13,  “Riforma del  sistema di  governo regionale e locale  e
disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, la Regione Emilia Romagna
ha  riformato  il  sistema  di  governo  territoriale  (e  le  relative  competenze)  in  coerenza  con  la  Legge
07/04/2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni”,
attribuendo  le  funzioni  relative  al  rilascio  delle  autorizzazioni  ambientali  in  capo  alla  Struttura  (oggi
Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia
(Arpae);

Vista la seguente documentazione:
• determinazione DET-AMB-2016-1715 del 07/06/2016 con cui la Struttura Autorizzazioni Concessioni SAC

di Arpae (ora Servizio) ha autorizzato (rinnovo) fino al 31/05/2026, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n.
152/2006,  la  ditta  REI  Progetti  S.r.l.  alla  gestione  del  centro  di  messa  in  riserva  (R13)  e
trattamento/recupero (R12) per rifiuti speciali (fanghi di depurazione) ubicato in Comune di Alseno (PC),
fraz. Saliceto, strada Catellane;

• istanza di modifica non sostanziale presentata dalla ditta  REI Progetti S.r.l. con nota  del 28/09/2020
(assunta al prot. Arpae n. 138902 in pari data), successivamente completata con nota del 02/10/2020
(prot. Arpae n. 141520 in pari data), con cui si richiedeva l’incremento del quantitativo annuo di rifiuti in
stoccaggio  da  6900  t/anno  a  8500 t/anno  (quantità  massima  di  fanghi  riutilizzabili  in  agricoltura
nell’anno);

• nota  prot.  n.  154629  del  27/10/2020  con  cui  il  Servizio  Territoriale  dell’Arpae  -  Distretto  di
Piacenza/Fiorenzuola d’Arda - a riscontro della richiesta del SAC dell’Arpae di Piacenza, prot. n. 148512
del  15/10/2020,  ha  espresso  la  propria  relazione  tecnica  favorevole  alla  modifica  non  sostanziale
dell’autorizzazione;

Avuto presente  che, a riscontro della  già citata  nota di questo Servizio  prot. n. PG/2020/148512 del
15/10/2020,  il Comune di  Alseno ha fatto pervenire la nota prot. n. 11397 del 30/11/2020 (prot. Arpae
173033 in pari data) con cui ha espresso parere favorevole in ordine all’istanza di modifica comunicando,
tra l’altro, quanto segue:

“In considerazione dell’aumento della quantità massima dei fanghi riutilizzabili in agricoltura (da 6900
ton a 8500 ton all’anno) la Ditta interessata dovrà adottare contestualmente tutte le possibili misure di
mitigazione  atte  a  minimizzare  gli  impatti  derivanti  dalle  maggiori  quantità  stoccate  nonché  dalle
eventuali attività di movimentazione della massa svolte nello stoccaggio medesimo. Per il trasporto e la
distribuzione dei fanghi dovrà essere utilizzata prevalentemente la viabilità privata aziendale.”;

Ritenuto,  in relazione alle  sopra citate risultanze istruttorie,  che sussistano i presupposti per  l’aggiorna-
mento dell’autorizzazione provinciale DET-AMB-2016-1715 del 07/06/2016 richiesta dalla ditta REI Progetti
S.r.l. con i limiti e prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento anche per quanto
riguarda la determinazione dell’importo delle garanzie finanziarie;



DISPONE
per quanto indicato in narrativa di

1. aggiornare,  come da richiesta,  l’autorizzazione DET-AMB-2016-1715 del  07/06/2016,  rilasciata  ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, alla ditta REI Progetti S.r.l. alla gestione del centro di messa in
riserva (R13) e trattamento/recupero (R12) per rifiuti speciali (fanghi di depurazione) in Comune di Alseno
(PC), fraz. Saliceto, strada Catellane;

2. sostituire,  in ragione di quanto sopra disposto, al punto “1)” della parte dispositiva dell’atto  DET-
AMB-2016-1715 del 07/06/2016, la lettera “b)” con la seguente:

“ b) la capacità massima istantanea dell'impianto di stoccaggio non potrà superare le 2300 t. pari a
circa  2300 mc. di rifiuti, e con il limite di  8500 t./anno (quantità massima di fanghi riutilizzabili in
agricoltura nell'anno);”;

3. integrare, in ragione di quanto sopra disposto, al punto “1)” della parte dispositiva dell’atto DET-AMB-
2016-1715 del 07/06/2016, la seguente lettera “n)”:

“ n) in considerazione dell’aumento della quantità massima dei fanghi riutilizzabili in agricoltura (da
6900 ton a 8500 ton all’anno) la Ditta interessata dovrà adottare contestualmente tutte le possibili
misure  di  mitigazione  atte  a  minimizzare  gli  impatti  derivanti  dalle  maggiori  quantità  stoccate
nonché dalle eventuali attività di movimentazione della massa svolte nello stoccaggio medesimo.
Per il  trasporto e la distribuzione dei  fanghi dovrà essere utilizzata prevalentemente  la viabilità
privata aziendale.”;

4.  stabilire che la Ditta proponente dovrà provvedere all'aggiornamento della garanzia finanziaria, entro il
termine  di  60  giorni  dalla  data  di   adozione  del  presente  provvedimento  ,  anche  come
integrazione/appendice di quella precedentemente prestata, ai sensi dell’art. 208 - comma 11 - lettera g) -
del  D.  Lgs.  n.  152/2006  e  s.m.i.,  pena  la  revoca  dell’autorizzazione stessa  in  caso  di  inadempienza,  a
copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all’interno dell’impianto o di
bonifica che si rendesse necessaria dell’area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento
dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;

5. quantificare la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell’art. 5 - punti 5.1.1 e 5.1.4 della deliberazione
G.R. n. 1991 del 13/10/2003, cosi come modificata dalla deliberazione G.R. n. 1801 del 07/11/2005, e della
L. n. 1/2011  in € 97.000,00 (capacità di stoccaggio - R13 - 2300 t. x 40 €/t. tariffa prevista per i settori
produttivi e con riduzione del 50 % in quanto Ditta in possesso di certificazione EMAS € 46.000,00 + capacità
di  trattamento -  R12 -  8500 t./anno x  12 €/t.  con riduzione del  50  % in  quanto  Ditta  in  possesso di
certificazione EMAS € 51.000,00) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti
modi, così come previsto dall’art. 1 della L. 10.06.1982, n. 348:

 da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell’art. 54 del regolamento per
l’amministrazione  del  patrimonio  e  per  la  contabilità  generale  dello  Stato,  approvato  con  R.D.
23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNI-
CREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 – Bologna;

 da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e
successive modificazioni;

 da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di
obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabili-
mento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all’Albo IVASS;



6.  dare  atto che  la  suddetta  garanzia  finanziaria  dovrà  essere  inviata  a  questo  Servizio  Autorizzazioni  e
Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come soggetto beneficiario l'Arpae - Agenzia Regionale
per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. -
04290860370);

7.  evidenziare che  la  scadenza della  garanzia  finanziaria  dovrà  essere  pari  alla  durata  dell’autorizzazione
maggiorata di  2 anni (quindi fino al 31/05/2028);

8. dare atto che resta salvo quant’altro in precedenza autorizzato e disposto con la DET-AMB-2016-1715 e
non oggetto di modifica con il presente provvedimento;

9. trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta interessata, al Comune di Alseno, al Servizio
Territoriale dell’Arpae di Piacenza – Distretto di Fiorenzuola d’Arda e al Dipartimento di Sanità Pubblica
dell'AUSL di Piacenza;

10. dare atto che il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale



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


