
ARPAE
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dell'Emilia - Romagna
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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5303 del 17/10/2022

Oggetto D.Lgs. n. 152/06, art. 29-nonies. Ditta PERINI IVO con
sede legale e installazione in Comune di Castrocaro Terme
e Terra Del Sole (FC) - Via G. Di Vittorio n. 5/7. Modifica
non sostanziale attivata d'ufficio della AIA rilasciata con
DET-AMB-2022-1119  del  07/03/2022  per  l'esercizio
dell'impianto  di  gestione  rifiuti.  Approvazione  elaborati
trasmessi in ottemperanza al paragrafo D.1.2 dell'Allegato
1

Proposta n. PDET-AMB-2022-5550 del 17/10/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciasette OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 -
47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA
MORDENTI, determina quanto segue.



Oggetto: D.Lgs. n. 152/06, art. 29-nonies. Ditta PERINI IVO con sede legale e installazione in Comune
di Castrocaro Terme e Terra Del Sole (FC) - Via G. Di Vittorio n. 5/7. Modifica non sostanziale
attivata d’ufficio della AIA rilasciata con DET-AMB-2022-1119 del 07/03/2022 per l'esercizio
dell'impianto di gestione rifiuti. Approvazione elaborati trasmessi in ottemperanza al paragrafo
D.1.2 dell’Allegato 1.

La Dirigente

Visti:
○ la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale”;

○ la Legge Regionale n. 21 dell’ 11 ottobre 2004 “Disciplina della prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento”, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative
al rilascio di AIA;

○ la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale
dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione
Integrata Ambientale;

○ La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene
inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero
rifiuti;.

○ la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “Approvazione della Direttiva
per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.
13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”;

○ la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la
trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di
autorizzazione integrata ambientale;

○ l'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06;

Dato atto che con DET-AMB-2022-1119 del 07/03/2022 è stata rilasciata alla ditta PERINI IVO
l’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame, con riferimento alle BATc stabilite con
decisione di esecuzione UE 2018/1147, per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti
sito in Comune di Castrocaro Terme e Terra Del Sole - Via G. Di Vittorio n. 5/7, riconducibile alla
attività IPPC descritta al punto 5.5 dell’allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo
III-bis;

Dato atto che con nota acquisita al PG n. 106804 del 28.06.2022 la ditta PERINI IVO ha trasmesso
specifica documentazione in ottemperanza a quanto richiesto al paragrafo D.1.2 dell’Allegato 1 alla
DET-AMB-2022-1119 del 07.03.2022;

Vista la nota PG n. 108578 del 30.06.2022 con cui Arpae-SAC ha chiesto ad Arpae-Servizio Territoriale
di esprimere il proprio parere in merito;

Vista la nota PG/2022/145494 del 06.09.2022, con cui il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha
espresso il proprio parere in merito, da cui risulta quanto segue:

“Vista la richiesta di parere acquisita con nota PG/2022/108578 del 30/06/22, analizzata la
documentazione inviata dal Gestore con nota PG/2022/106804 del 28/06/2022 questo Servizio
Territoriale per quanto di competenza approva l’aggiornamento delle planimetrie 3D1 - attività
ordinaria di gestione rifiuti e 3D2 attività di gestione rifiuti in emergenza ed il manuale operativo
rev. 02 del 06/06/2022.

Alla luce di quanto sopra il paragrafo A5 dell’AIA, rilasciata con DET-AMB-2022-1119 del
07/03/2022, deve essere così modificato:
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A5 Planimetrie di riferimento, manuale operativo e procedure operative
● Planimetria 3A – Emissioni diffuse in atmosfera – rev. 1 - Novembre 2014
● Planimetria All. 3B – Schema fognature – Marzo 2014
● Planimetria 3C – Planimetria delle sorgenti di rumore – rev. 0 - Marzo 2014.
● Planimetria 3D1 – Attività di gestione rifiuti in emergenza – rev. 02 - giugno 2022.
● Planimetria 3D2 – Attività ordinaria di gestione rifiuti – rev. 02 - giugno 2022.

Manuale e Procedure Operative acquisite agli atti con PG/2021/141876 del 15/09/2021:
● Manuale operativo rev. 02 del 06/06/2022.
● 1 Procedura di accettazione e scarico rifiuti.
● 2 Procedura di stoccaggio rifiuti.
● 3 Procedura di carico e spedizione rifiuti.
● 4 Procedura di utilizzo dei mezzi.
● 5 Procedura per rifiuti aventi codice a specchio.
● 6 Procedura da adottarsi in caso di chiusura temporanea degli impianti di destinazione..
● 7 Procedura di emergenza.

Con la Documentazione presentata il Gestore ha fornito anche una descrizione della Gestione
del sottoprodotto sia dal punto di vista dell’Inquadramento giuridico sia dal punto di vista
strettamente operativo (per quest’ultimo aspetto si veda il Manuale Operativo rev 2).

Nel merito di quanto formulato non si evidenziano incongruenze con la vigente disciplina.”;

Ritenuto pertanto opportuno aggiornare l’AIA sostituendo i precedenti elaborati con le nuove revisioni;

Dato atto che, trattandosi di una modifica non sostanziale, non è necessario dare corso alle procedure
di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare
l’azienda di un atto attestante l’approvazione degli elaborati sopra indicati;

Ritenuto opportuno, al fine di approvare/fotografare lo stato di fatto dell’installazione e per consentire a
chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e dei suoi allegati, vista
anche la recente approvazione della determina di riesame dell’AIA, procedere con la stesura
aggiornata dell’ Allegato 1 “Le Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”, approvando la
“REV. 1”, in cui il paragrafo “A5 Planimetrie di riferimento, manuale operativo e procedure
operative” viene modificato come di seguito riportato:

A5 Planimetrie di riferimento, manuale operativo e procedure operative
● Planimetria 3A – Emissioni diffuse in atmosfera – rev. 1 - Novembre 2014
● Planimetria All. 3B – Schema fognature – Marzo 2014
● Planimetria 3C – Planimetria delle sorgenti di rumore – rev. 0 - Marzo 2014.
● Planimetria 3D1 – Attività di gestione rifiuti in emergenza – rev. 02 - giugno 2022

(acquisita al PG n. 106804 del 28.06.2022).
● Planimetria 3D2 – Attività ordinaria di gestione rifiuti – rev. 02 - giugno 2022 (acquisita al

PG n. 106804 del 28.06.2022)

Manuale operativo acquisito al PG n. 106804 del 28.06.2022 e Procedure Operative
acquisite agli atti con PG/2021/141876 del 15/09/2021:

● Manuale operativo rev. 02 del 06/06/2022.
● 1 Procedura di accettazione e scarico rifiuti.
● 2 Procedura di stoccaggio rifiuti.
● 3 Procedura di carico e spedizione rifiuti.
● 4 Procedura di utilizzo dei mezzi.
● 5 Procedura per rifiuti aventi codice a specchio.
● 6 Procedura da adottarsi in caso di chiusura temporanea degli impianti di destinazione..
● 7 Procedura di emergenza.

Ritenuto conseguentemente necessario sostituire integralmente l’Allegato 1, ferme restando: la
validità e l'efficacia della determinazione DET-AMB-2022-1119 del 07.03.2022, per tutte le parti non
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espressamente modificate dal presente atto, nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di
AIA;

Viste:

● la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di
approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che
individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e
Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di
ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

● la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati
istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

● la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30.08.2022 con la quale è
stato conferito l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena;

Dato atto che la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo
alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta della responsabile di procedimento,

DETERMINA

1. di modificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle
motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la
DET-AMB-2022-1119 del 07.03.2022 di titolarità della ditta PERINI IVO, per l’installazione situata in
Castrocaro Terme e Terra Del Sole - Via G. Di Vittorio n. 5/7;

2. di precisare che, per le motivazioni e nelle modalità specificate in dettaglio in premessa, il presente
provvedimento approva l’aggiornamento del paragrafo A5 dell’Allegato 1 “Le Condizioni
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale” alla DET-AMB-2022-1119 del 07.03.2022;

3. di sostituire conseguentemente l’Allegato 1 “Le Condizioni dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale” della DET-AMB-2022-1119 del 07.03.2022 con l’Allegato 1 “Le Condizioni
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”, Rev. 1 - ottobre 2022, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;

4. di precisare che:

● rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET-AMB-2022-1119 del 07.03.2022 non
espressamente modificate dal presenta atto;

● la durata dell’autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-1119
del 07.03.2022 di riesame dell’AIA;

● il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito
agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

5. di fare salvi:
● i diritti di terzi;

● quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto
dagli strumenti urbanistici vigenti;

● gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

● eventuali modifiche alle normative vigenti;
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6. 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, in riferimento al presente procedimento di
modifica non sostanziale di AIA;

7. di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, la responsabile del
procedimento, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.
6-bis della Legge n. 241/90;

8. di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge
alternativamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed
entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

9. di stabilire inoltre che copia del presente atto venga trasmessa al Gestore e, per opportuna
conoscenza e per l’eventuale seguito di competenza, al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di
Castrocaro Terme e Terra del Sole e all’Azienda USL della Romagna sede di Forlì.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

di Forlì-Cesena - Area Est

Dr.ssa Tamara Mordenti*

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


