
ARPAE

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

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-813 del 21/02/2022

Oggetto D.P.R.  13  Marzo  2013  n°  59.  AGGIORNAMENTO
Autorizzazione  Unica  Ambientale  adottata  con
Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1439 del
27/03/2020  intestata  a  IL  SOLCO  COOPERATIVA
SOCIALE ¿ SOC. COOP. A R.L. per l'impianto di messa
in riserva di rifiuti non pericolosi (R13) sito nel Comune
di Savignano sul Rubicone, Via Rubicone destra n.1950

Proposta n. PDET-AMB-2022-879 del 21/02/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 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.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con
Determinazione  Dirigenziale  n.  DET-AMB-2020-1439  del  27/03/2020  intestata  a  IL  SOLCO
COOPERATIVA SOCIALE – SOC. COOP. A R.L. per l'impianto di messa in riserva di rifiuti non
pericolosi (R13) sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Rubicone destra n.1950

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  DET-AMB-2020-1439 del  27/03/2020,  avente ad  oggetto:
“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE – SOC. COOP. A R.L. con sede legale in Comune
di  Savignano  sul  Rubicone,  Via  Rubicone  destra  n.  1700.  Adozione  Autorizzazione  Unica  Ambientale  per
l'impianto di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13) sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via
Rubicone destra n.1950”, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 01/04/2020;

Considerato che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende: 

• all’ALLEGATO A, l’Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art.
216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

• all’ALLEGATO B e Relativa Planimetria, l’Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in
pubblica fognatura.

Visto che in data  30/12/2021 la  Ditta,  con PEC acquisita da Arpae al  PG/2022/302  del  03/01/2022,  ha
trasmesso  comunicazione  di  modifica  non  sostanziale,  relativa  all’inserimento  del  codice  EER  200110
“Abbigliamento” all’interno della tipologia 8.9 “Indumenti, accessori di abbigliamento e altri manufatti tessili
confezionati post-consumo” per la quale la ditta è già iscritta, senza apportare modifiche dei quantitativi
indicati nell’allegato A dell’Autorizzazione Unica Ambientale vigente e del CPI relativo all’impianto in oggetto;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Considerato che con Nota Arpae PG/2022/14105 del 28/01/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimen-
to amministrativo, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta;

Dato  atto delle  conclusioni  istruttorie  fornite  dal  responsabile  del  sottoelencato  endo-procedimento,
depositate agli atti d’Ufficio:

• Iscrizione  al  registro  imprese  che  recuperano  rifiuti  non  pericolosi  di  cui  all'art.  216  del  D.Lgs.
152/06.e  s.m.i.:  Rapporto  istruttorio  acquisito  in  data  21/02/2022,  ove  il  responsabile
dell’endoprocedimento ha specificato quanto segue: 

“(…) Ritenuto pertanto che si tratti di modifica non sostanziale, che comporti la necessità di aggiornare l’allegato
A, inserendo il codice EER richiesto dalla ditta in oggetto, all’interno della relativa tipologia del D.M. 05.02.98;

(…) Si trasmette all'Unità “Autorizzazione Unica Ambientale e Autorizzazioni settoriali” la seguente proposta
per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente, da operare come
modifica non sostanziale del relativo Allegato A mediante sostituzione della prescrizione di cui alla lettera b)
con la seguente prescrizione:

b) L’attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l’impianto sito in
Comune di  Savignano sul Rubicone (FC) - Via Rubicone destra n. 1950, 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)
1.1 - Rifiuti di carta e cartone 150101, 150105, 150106, 

200101
R13 30 1.000 ---

2.1 - Imballaggi, vetro di scarto 150107, 170202, 191205, R13 20 100 ---
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Tipologia dell’allegato 1, 
suballegato 1

Codici EER Operazioni
di

recupero

Stoccaggio
istantaneo

(t)

Stoccaggio
annuo 

(t)

Recupero
annuo

(t)
200102

3.1 - Rifiuti di ferro, acciaio e 
ghisa

150104, 170405, 190118, 
190102, 200140, 100210,191202

R13 10 50 ---

3.2 - Rifiuti di metalli non 
ferrosi o loro leghe

120103, 120104, 150104, 
170401, 170402, 170403, 
170404, 170406, 170407, 
191002, 191203, 200140

R13 20 50 ---

6.1 - Rifiuti e imballaggi usati in
plastica

020104, 150102, 191204, 
200139, 170203

R13 30 5.000 ---

6.2 - Sfridi, scarti, polveri e 
rifiuti di materie plastiche

070213, 120105, 160306, 
170203

R13 10 3.000 ---

7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi,
intonaci e conglomerati

170101, 170102, 170103, 
170802, 170107, 170904, 
200301

R13 80 1.000 ---

8.4 - Rifiuti di materiali tessili 
compositi

040221, 040222, 040209, 
200110, 200111

R13 10 200 ---

8.5 - Trucioli, ritagli e altri 
rifiuti di cuoio

040109 R13 15 50 ---

8.9 - Indumenti, accessori di 
abbigliamento

200111, 200110 R13 25 500 ---

9.1 - Scarti di legno e sughero, 
imballaggi di legno

030101, 030105, 150103, 
170201, 191207, 200138, 
200301

R13 60 5.000 ---

9.2 - Scarti di legno e sughero, 
imballaggi di legno

030101, 030105 R13 10 500 ---

13.20 – Contenitori toner per 
fotocopiatrici, cartucce per 
stampanti, fax e calcolatrici a 
getto

080318, 160216 R13 15 80 ---

14.1 - RSU e assimilati ad 
esclusione delle frazioni 
derivanti da RD

200203, 070213, 190501, 
191201, 191204, 191210,191212

R13 50 3.000 ---

16.1, lett. l - Rifiuti ligneo 
cellulosici da manutenzione del
verde

200201 R13 100 10.000 ---

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-
AMB-2020-1439 del 27/03/2020,  avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IL SOLCO COOPERATIVA
SOCIALE – SOC. COOP. A R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Rubicone destra n.
1700. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di messa in riserva di rifiuti non pericolosi
(R13) sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Rubicone destra n.1950”, rilasciata dal SUAP del Comune
di Savignano sul Rubicone in data 01/04/2020, come sopra riportato;

Fatto salvo quanto previsto in materia di normativa antincendio;

Vista 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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Vista 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;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico
Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista  la  nota  del  31/12/2021  assunta  al  PG/2021/201008,  con  la  quale  la  Responsabile  del  Servizio
Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Forlì-Cesena  ha  delegato  le  funzioni  afferenti  all'Incarico  di  Funzione
“Autorizzazioni  complesse  ed  Energia”  alla  Dott.ssa  Tamara  Mordenti  in  qualità  di  dirigente  presso  il
medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti 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  Maria
D’Angelo,  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 AGGIORNARE la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1439 del 27/03/2020, avente ad og-
getto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE – SOC. COOP. A R.L. con sede legale in
Comune di Savignano sul Rubicone, Via Rubicone destra n. 1700. Adozione Autorizzazione Unica Ambienta-
le per l'impianto di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13) sito nel Comune di Savignano sul Rubico-
ne,  Via  Rubicone destra  n.1950”,  rilasciata  dal  SUAP del  Comune di  Savignano sul  Rubicone in  data
01/04/2020, come segue:
l’ALLEGATO   A   della Determinazione sopra richiamata viene così modificato:      

• la prescrizione b) è sostituita dalla seguente:

b) L’attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l’impianto sito
in Comune di Savignano sul Rubicone (FC) - Via Rubicone destra n. 1950, 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)
1.1 - Rifiuti di carta e cartone 150101, 150105, 150106, 

200101
R13 30 1.000 ---

2.1 - Imballaggi, vetro di scarto 150107, 170202, 191205, 
200102

R13 20 100 ---

3.1 - Rifiuti di ferro, acciaio e 
ghisa

150104, 170405, 190118, 
190102, 200140, 100210,191202

R13 10 50 ---

3.2 - Rifiuti di metalli non 
ferrosi o loro leghe

120103, 120104, 150104, 
170401, 170402, 170403, 
170404, 170406, 170407, 
191002, 191203, 200140

R13 20 50 ---

6.1 - Rifiuti e imballaggi usati in
plastica

020104, 150102, 191204, 
200139, 170203

R13 30 5.000 ---

6.2 - Sfridi, scarti, polveri e 
rifiuti di materie plastiche

070213, 120105, 160306, 
170203

R13 10 3.000 ---

7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi,
intonaci e conglomerati

170101, 170102, 170103, 
170802, 170107, 170904, 
200301

R13 80 1.000 ---

8.4 - Rifiuti di materiali tessili 
compositi

040221, 040222, 040209, 
200110, 200111

R13 10 200 ---
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Tipologia dell’allegato 1, 
suballegato 1

Codici EER Operazioni
di

recupero

Stoccaggio
istantaneo

(t)

Stoccaggio
annuo 

(t)

Recupero
annuo

(t)
8.5 - Trucioli, ritagli e altri 
rifiuti di cuoio

040109 R13 15 50 ---

8.9 - Indumenti, accessori di 
abbigliamento

200111, 200110 R13 25 500 ---

9.1 - Scarti di legno e sughero, 
imballaggi di legno

030101, 030105, 150103, 
170201, 191207, 200138, 
200301

R13 60 5.000 ---

9.2 - Scarti di legno e sughero, 
imballaggi di legno

030101, 030105 R13 10 500 ---

13.20 – Contenitori toner per 
fotocopiatrici, cartucce per 
stampanti, fax e calcolatrici a 
getto

080318, 160216 R13 15 80 ---

14.1 - RSU e assimilati ad 
esclusione delle frazioni 
derivanti da RD

200203, 070213, 190501, 
191201, 191204, 191210,191212

R13 50 3.000 ---

16.1, lett. l - Rifiuti ligneo 
cellulosici da manutenzione del
verde

200201 R13 100 10.000 ---

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale
n. DET-AMB-2020-1439 del 27/03/2020.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto
di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti
Cristian Silvestroni e Maria D’Angelo 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-2020-1439 del
27/03/2020 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al
controllo.

Fatto salvo quanto previsto in materia di normativa antincendio.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per  la notifica alla ditta
richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Savignano sul Rubicone  per il
seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
 del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena 

Mariagrazia Cacciaguerra

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


