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

dell'Emilia - Romagna
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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4814 del 28/09/2021

Oggetto D.P.R.  13  Marzo  2013  n°  59.  RETTIFICA
Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5368 del
18/10/2018  intestata  a  B  &  B  DI  BARTOLINI
BERNARDO  &  SAMUELE  S.N.C.  per  l'impianto  di
recupero rifiuti provenienti dalla attività di costruzione e
demolizione attraverso la messa in riserva, frantumazione
e selezione sito nel Comune di Bagno di Romagna, loc.
Mulino Casacce n. 79

Proposta n. PDET-AMB-2021-4964 del 28/09/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 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. RETTIFICA  Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5368
del 18/10/2018 intestata a B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C. per l'impianto
di recupero rifiuti provenienti dalla attività di costruzione e demolizione attraverso la messa
in riserva, frantumazione e selezione sito nel Comune di Bagno di Romagna, loc. Mulino
Casacce n. 79

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5368 del 18/10/2018 avente ad oggetto:
“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C. con sede legale in
Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 19/P. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per
l'impianto di recupero rifiuti provenienti dalla attività di costruzione e demolizione attraverso la messa in
riserva, frantumazione e selezione sito nel Comune di Bagno di Romagna, loc. Mulino Casacce n. 79.”,
rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 19/10/2018;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

• all’Allegato A, l’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i.;

• all’Allegato B, l’Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art.
216 del D.Lgs.;

• all’ALLEGATO C e relativa Planimetria, l’Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e
prima pioggia in acque superficiali;

• all’ALLEGATO D e relativa Planimetria, l’Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in
acque superficiali.

Dato atto che in data 26/07/2021 il responsabile dell’endoprocedimento “Iscrizione al registro imprese
che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs” ha aggiornato le proprie conclusioni
istruttorie comunicando quanto segue: “(…) 
Vista la  nota acquisita al PG n. 100775 del 28.06.2021, con cui la ditta  B&B di Bartolini Bernardo &
Samuele S.n.c.  chiede la rettifica dell’AUA suddetta, avendo rilevato un errore nell'allegato B a pagina 2
dove nella tabella indicante le operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 05/02/98, fra i
codici EER di cui alla tipologia 7.1 è riportato il "170203" anzichè il “170103”;
Dato  atto  che  il  codice  170203  “plastica”  è  stato  trascritto per  mero errore  materiale  nella  tabella
suddetta al posto del codice 170103 “mattonelle e ceramiche”;
Ritenuto pertanto necessario rettificare l’allegato B come evidenziato dalla ditta in oggetto, indicando nella
tipologia 7.1 della suddetta tabella il codice pertinente: 170103;
(…)  si  trasmette  all'Unità  “Autorizzazione  Unica  Ambientale  e  Autorizzazioni  settoriali”  la  seguente
proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini della rettifica dell'AUA adottata con DET-AMB-
2016-5368 del 18.10.2018, da operare come rettifica del vigente Allegato B mediante sostituzione della
prescrizione n. 2 con la seguente:

2) L’attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l’impianto sito in
Comune di Bagno di Romagna (FC), loc. Mulino Casacce n. 79/A, con riferimento alle seguenti operazioni
di recupero e tipologie di rifiuti 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)

7.1 - Rifiuti costituiti 
da laterizi, intonaci e 
conglomerati

170101, 170102, 170103,
170107, 170904 R13 – R5 2.500 12.650 12.650
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Tipologia 
dell’allegato 1, 
suballegato 1

Codici EER Operazioni
di recupero

Stoccaggio
istantaneo

(t)

Stoccaggio
annuo

(t)

Recupero
annuo

(t)

7.6 – Conglomerato 
bituminoso 170302 R13 - R5 300 1.350 1.350

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario  rettificare la  Determinazione Dirigenziale n.
DET-AMB-2018-5368  del  18/10/2018  avente  ad  oggetto:  “D.P.R.  13  marzo  2013  n°  59.  B  &  B  DI
BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci
n. 19/P. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero rifiuti provenienti dalla
attività di costruzione e demolizione attraverso la messa in riserva, frantumazione e selezione sito nel
Comune di Bagno di Romagna, loc. Mulino Casacce n. 79.”, rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni
della Valle del Savio in data 19/10/2018, come sopra riportato;

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

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina
Baldelli,  acquisiti in  atti,  ove  si  attesta  l'insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  anche
potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di  rettificare,  per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-
2018-5368 del 18/10/2018 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B & B DI BARTOLINI BERNAR-
DO & SAMUELE S.N.C. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 19/P. Adozione
Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero rifiuti provenienti dalla attività di costruzione e
demolizione attraverso la messa in riserva, frantumazione e selezione sito nel Comune di Bagno di Roma-
gna, loc. Mulino Casacce n. 79.”, rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio in data
19/10/2018, come segue:

• La prescrizione 2) del vigente Allegato B è sostituita dalla seguente:

2) L’attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l’impianto
sito in Comune di  Bagno di Romagna (FC), loc. Mulino Casacce n. 79/A,  con riferimento alle
seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti 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)

7.1 - Rifiuti costituiti 
da laterizi, intonaci e 
conglomerati

170101, 170102, 170103,
170107, 170904

R13 – R5 2.500 12.650 12.650

7.6 – Conglomerato 
bituminoso

170302 R13 - R5 300 1.350 1.350

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenzia-
le n. DET-AMB-2018-5368 del 18/10/2018.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, an-
che potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
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4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti,
Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-
5368 del 18/10/2018 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi
incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta e
per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di
rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile 
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

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


