ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2021-1645 del 07/04/2021

Oggetto

Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta IL SOLCO
Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l. con sede legale e
impianto in Comune di Savignano sul Rubicone - Via
Rubicone Destra n. 1700. Modifica dell'autorizzazione
unica alla gestione rifiuti rilasciata con Determina n. 2639
del 28.09.2015, prot. n. 83666/15.

Proposta

n. PDET-AMB-2021-1722 del 07/04/2021

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante

MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sette APRILE 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: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta IL SOLCO Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l. con sede
legale e impianto in Comune di Savignano sul Rubicone - Via Rubicone Destra n. 1700. Modifica
dell’autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata con Determina n. 2639 del 28.09.2015, prot. n.
83666/15.
LA DIRIGENTE
Viste:
•

la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

•

la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle
funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle
Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae
che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso che:
•

IL SOLCO Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l., ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, è in possesso
di autorizzazione unica rilasciata con Determina n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15, avente
validità fino al 31.08.2025, per l’impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Savignano sul
Rubicone - Via Rubicone Destra n. 1700;

•

con documentazione pervenuta in data 13.11.2020, acquisita al PG n. 165313 del 16.11.2020, IL
SOLCO Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l. chiede la modifica non sostanziale della suddetta
determina n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15;

Evidenziato che la modifica richiesta riguarda i seguenti aspetti:
◦ installazione di una taglia bobine nel fabbricato denominato 1-A adibito, tra l’altro, alla
macinazione dei rifiuti di plastica;
◦ inserimento dei codici EER: 170904 “Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903” e 200307 “Rifiuti ingombranti”
nell’elenco dei codici sui quali vengono effettuate le operazioni R13-R12. Su tali codici la ditta è
attualmente autorizzata per l’operazione D15 e per le operazioni R13-R3. La ditta ritiene
necessario l’inserimento dell’operazione R12 al fine di sottoporre tali materiali eterogenei ad
una selezione e cernita per ottenere rifiuti monomateriale da avviare successivamente a
recupero al fine di ridurre al minimo la frazione non recuperabile.
Viste:
•

la comunicazione di avvio del procedimento inerente alla autorizzazione in oggetto, inviata alla ditta
IL SOLCO Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l. e agli enti coinvolti nell’istruttoria ai sensi degli artt. 7
e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PG n. 168892 del 20.11.2020;

•

la nota PG n. 188567 del 29.12.2020, con cui è stata convocata la prima riunione della Conferenza
dei Servizi ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 20.01.2021;

•

la nota PG n. 188739 del 29.12.2020, con cui questo Servizio ha richiesto al Servizio Territoriale di
Arpae l’istruttoria tecnica relativa all’istanza di cui trattasi;

Vista la nota acquisita al PG n. 8654 del 20.01.2021 con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha formalizzato la
richiesta di integrazioni da esprimere in sede di Conferenza, nella riunione tenutasi in data 20.01.2021;
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Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 20.01.2021 dalla quale è emersa la
necessità di richiedere specifica documentazione integrativa;
Atteso che, con nota PG n. 11978 del 26.01.2020 è stato chiesto alla ditta di trasmettere la documentazione
richiesta, in conformità con quanto indicato nel verbale della riunione;
Vista la nota acquisita al PG n. 26212 del 18.02.2021, con cui la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste,
comunicando altresì l’intenzione di rinunciare alla richiesta dell’operazione di recupero R12 sui codici EER
170904 e 200307, alla luce delle considerazioni espresse dalla Conferenza nella suddetta seduta;
Atteso che, con nota PG n. 33531 del 03.03.2021, è stata trasmessa agli enti coinvolti nel procedimento la
documentazione ricevuta ed è stata contestualmente convocata la seduta della Conferenza di Servizi, fissata
in data 26.03.2021;
Vista la nota PG n. 37063 del 09.03.2021, con cui questo Servizio ha richiesto al Servizio Territoriale di Arpae
l’istruttoria tecnica anche relativa alla matrice impatto acustico, come richiesto dal Comune di Savignano sul
Rubicone con mail del 09.03.2021;
Considerato che in data 26.03.2021 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi durante la quale
è emerso quanto segue:
•

IL SOLCO Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l. ha informato la Conferenza che, successivamente alla
presentazione della documentazione integrativa, è stata pubblicata una gara di appalto di ATERSIR che
richiede l’operazione R12 sui rifiuti ingombranti, per cui la rinuncia alla richiesta iniziale di autorizzare
l’operazione di recupero R12 sui codici EER 170904 e 200307 impedisce la partecipazione al bando.
Pertanto la ditta, nonostante la rinuncia espressa nella documentazione integrativa, ha chiesto alla
Conferenza la possibilità di autorizzare comunque l’operazione R12 sui codici EER 170904 e 200307,
così come previsto originariamente nell’istanza.

•

Arpae, pur confermando che le operazioni di selezione e cernita possono essere propedeutiche
all’operazione R3 su cui la ditta è già autorizzata per i codici EER 170904 e 200307, non ha rilevato
motivi ostativi ad inserire l’operazione R12 su tali codici, essendo la ditta già autorizzata per
l’operazione R12 su altri codici.

•

I rappresentanti del Comune di Savignano e di AUSL non hanno rilevato osservazioni in merito.

•

La Conferenza all’unanimità ha ritenuto pertanto ammissibile accogliere la richiesta, prescrivendo
che venisse aggiornato di conseguenza il manuale operativo e dando mandato alla responsabile del
procedimento di redigere l’autorizzazione in tal senso;

Dato atto altresì che:
•

l’Unità “Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche”, con mail del 23.12.2020, in relazione alla
domanda presentata dalla ditta in oggetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data
13.11.2020, valutata la documentazione allegata alla istanza, ha comunicato che le modifiche
prospettate non apporteranno alcuna variazione alle emissioni in atmosfera, pertanto restano
confermati i contenuti dell’Allegato B alla Determina n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15;

•

il Servizio Territoriale di Arpae nella seduta conclusiva della Conferenza del 26.03.2021, ha reso la
relazione tecnica istruttoria sulla matrice rifiuti e impatto acustico (formalizzata successivamente
con nota PG n. 48551 del 28.03.2021), dalla quale in merito all’impatto acustico risulta quanto
segue:
“Vista la relazione tecnica presentata e i rilievi fonometrici effettuati dal TCA, si valuta che il
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contributo acustico indotto dalla nuova sorgente sonora taglierina “Co.par.m. Srl” non risulta essere
significativo rispetto all’impatto indotto dall’attività preesistente: il livello di pressione sonora
rilevato con la taglierina in funzione risulta essere ampiamente inferiore alla normale rumorosità
delle attività svolte dalla ditta.”
•

il rappresentante del Comune di Savignano sul Rubicone, nella seduta conclusiva della Conferenza,
tenutasi in data 26.03.2021 ha preso atto del parere del Servizio Territoriale esposto nella
medesima seduta ed ha espresso pertanto parere favorevole in merito all’impatto acustico;

•

il rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con mail del 26.03.2021 ha
comunicato che la dichiarazione presentata da "Il Solco" è soddisfacente ed è stata inserita agli atti;

Considerato che la Conferenza ha concluso i lavori della seduta suddetta, esprimendo all’unanimità parere
favorevole alle modifiche dell’autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06
inerenti alla installazione della taglia bobine e all’inserimento dei codici EER 170904 e 200307 nell’elenco
dei codici sui quali sono autorizzate le operazioni R13-R12 (riga D della tabella al punto 1 dell’Allegato A
della Det. n. 2639 del 28.09.2015), nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo del
presente atto;
Visti in particolare gli elaborati progettuali di seguito indicati:
•

Elaborato grafico Tav. U – Area 1-A, scala 1:100 (PG 165313 del 16.11.2020);

•

Valutazione di impatto acustico, datata 12.02.2021, a firma del TCA dott. M. Valeri (PG n. 26212 del
18.02.2021);

Evidenziato che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di
Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che pertanto sarà necessario solo l'aggiornamento della stessa con
riferimento agli estremi del presente provvedimento;
Acquisito al PG n. 46115 del 24.03.2021 il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della
ditta IL SOLCO Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.;
Ritenuto pertanto opportuno modificare l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, come
richiesto dalla ditta, autorizzando l’installazione della taglia bobine nel fabbricato denominato 1-A nonché
inserendo i codici EER 170904 e 200307 nell’elenco dei codici sui quali sono autorizzate le operazioni R13R12 (riga D della tabella al punto 1 dell’Allegato A della Det. n. 2639 del 28.09.2015);
Ritenuto che, al fine del calcolo delle spese di istruttoria previste dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019 per il
rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti la modifica sia da considerarsi non sostanziale;
Viste:
•

la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “Direzione Generale. Conferimento
degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità
al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino
funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

•

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;
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•

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 Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati
conferiti gli Incarichi di Funzione dall’1.11.2019 al 31.10.2022;

•

la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19.11.2019;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale
ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile dell’Incarico di Funzione
“Autorizzazioni Complesse ed Energia”, dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di
conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
Su proposta della responsabile della responsabile dell’Incarico di Funzione “Autorizzazioni Complesse ed
Energia (FC);
DETERMINA
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, la modifica dell’autorizzazione unica rilasciata
con Determina n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15, di titolarità de IL SOLCO Cooperativa
Sociale Soc. Coop. a r.l., con sede legale e impianto in Comune di Savignano sul Rubicone - Via
Rubicone Destra n. 1700, inerente alla installazione della taglia bobine nel fabbricato denominato
1-A e all’inserimento dei codici EER 170904 e 200307 nell’elenco dei codici sui quali sono
autorizzate le operazioni R13-R12, alle seguenti condizioni:
a) la riga D della tabella al punto 1 dell’Allegato A della Det. n. 2639 del 28.09.2015 è sostituita
dalla seguente:
Codici EER
Operazioni
autorizzate
040109
150102
150104
150106
150107
170411
170904
D

191208
191212
200102
200139
200140
200301
200307

rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
imballaggi di plastica
imballaggi metallici
imballaggi in materiali misti
imballaggi di vetro
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi
da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
prodotti tessili
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento
meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
vetro
plastica
metalli
rifiuti urbani non differenziati
rifiuti ingombranti

R13-R12

Quantitativo Quantitativo
massimo di
annuo
stoccaggio
autorizzato
istantaneo (1/1 - 31/12)

---

22.000 t
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b) entro 30 giorni dalla data del presente atto dovrà essere trasmessa ad Arpae-SAC la seguente
documentazione:
▪

Elaborato “Manuale operativo gestione rifiuti integrata”, a firma del legale rappresentante,
aggiornato a seguito dell‘inserimento dei codici 170904 e 200307 nella riga D della tabella al
punto 1 dell’Allegato A della Det. n. 2639 del 28.09.2015, come sopra riportato;

▪

Elaborato grafico Tav. U – Area 1-A, scala 1:100”, acquisito al PG n. 165313 del 16.11.2020,
firmato dal tecnico redattore;

2. di dare atto che:
◦

restano confermati i contenuti dell’Allegato B “Emissioni in atmosfera” della Det. n. 2639 del
28.09.2015;

◦

il Comune di Savignano sul Rubicone nella seduta della Conferenza del 26.03.2021, ha preso
atto del parere del Servizio Territoriale esposto nella medesima seduta, ed ha pertanto espresso
parere favorevole in merito all’impatto acustico;

3. di precisare che l’elaborato grafico “Tav. U – Area 1-A, scala 1:100”, acquisito al PG n. 165313/20,
aggiorna e sostituisce il medesimo elaborato citato al numero 4 delle premesse della Det. n. 2639
del 28.09.2015 e i riferimenti ad esso contenuti nell’autorizzazione vigente;
4. di stabilire che, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di efficacia del presente atto, la
garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle
disposizioni del presente atto. Unitamente alla appendice della polizza dovrà essere trasmessa la
seguente documentazione:
a) la compagnia assicuratrice o l’istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione
sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere
legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in
corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà
corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
b) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione
con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la
polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome
del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce
alla polizza;
c) le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) sopra riportate dovranno essere allegate
all'originale della appendice alla polizza;
d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della appendice della
garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni
richiesta degli organi di controllo;
e) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente
atto previa diffida;
5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante della autorizzazione
rilasciata con Determina n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15, della quale rimangono in vigore
tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto e non in
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contraddizione con le norme vigenti. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente
alla determina sopra richiamata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
6. 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;
7. 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;
8. di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Tamara
Mordenti attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis
della Legge n. 241/90;
9. di fare salvi:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

i diritti di terzi;
eventuali modifiche alle normative vigenti;
quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto
dagli strumenti urbanistici vigenti;
gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101;
quanto previsto dalla normativa antincendio;
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;

10. di precisare che contro 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 dalla data di notifica del presente atto;
11. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di
Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune di Savignano sul Rubicone e al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, per opportuna conoscenza e per l’eventuale seguito di rispettiva
competenza.
La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
*Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra
*documento firmato digitalmente
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

