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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2020-1383 del 23/03/2020

Oggetto

DPR
59/2013.
VOLTURAZIONE
DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
DET-AMB-2019-5749 del 12/12/2019 adottata da ARPAE
per la Ditta TRATTAMENTI TERMICI FERIOLI &
GIANOTTI Spa DIVISIONE T.T.S" per gli impianti
ubicati in Comune di Rubiera, a favore della Ditta F G
GRUPPO Spa Div. TTS

Proposta

n. PDET-AMB-2020-1414 del 23/03/2020

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante

VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre MARZO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA
BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.5339/2020
VOLTURAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DET-AMB-2019-5749 del
12/12/2019 adottata da ARPAE per la Ditta “TRATTAMENTI TERMICI FERIOLI & GIANOTTI
Spa DIVISIONE T.T.S.” per gli impianti ubicati in Comune di Rubiera – Via Mascagni n.6, a
favore della Ditta “F G GRUPPO Spa Div. TTS”.
LA DIRIGENTE
Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative
all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia (ARPAE);
Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e
n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
Vista l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2019-5749 del 12/12/2019 per la
Ditta “TRATTAMENTI TERMICI FERIOLI & GIANOTTI Spa DIVISIONE T.T.S.” riguardante l’attività di
trattamento termico e superficiale dei metalli, svolta nell’impianto ubicato nel Comune di Rubiera – Via
Mascagni n.6 – Provincia di Reggio Emilia;
Acquisita la lettera della Ditta “F G GRUPPO Spa Div. TTS” in data 04/03/2020 al PG/35246, con la quale
la stessa dichiara che:
- le responsabilità derivanti dagli impianti oggetto della suddetta autorizzazione sono in capo alla ditta “ F G
GRUPPO Spa Div. TTS” per effetto dell'avvenuta variazione della ragione sociale, come da atto notarile
del 23/12/2019 redatto da Notaio Dott.Gabriele Naddeo;
- agli impianti medesimi, così come autorizzati, non è stata apportata alcune variazione
e chiede pertanto
- la volturazione dell’Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-5749 del 12/12/2019 a favore della
nuova ragione sociale;
- l’autorizzazione al proseguimento dell’attività alle condizioni di cui alla sopracitata autorizzazione.
Tenuto conto che con il presente atto la violazione delle prescrizioni contentute nella suddetta
autorizzazione sono in capo alla Ditta subentrante.
Viste le norme vigenti in materia ambientale.
Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio della volturazione
dell’autorizzazione unica ambientale conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13.
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DETERMINA
1) DI VOLTURARE l’autorizzazione unica ambientale DET-AMB-2019-5749 del 12/12/2019 alla Ditta “F G
GRUPPO Spa Div. TTS” con sede legale in Comune di Torino – Via Tunisi n.70 – Provincia di Torino,
confermando i limiti e le prescrizioni ivi contenute;
2) DI AUTORIZZARE il proseguimento dell’attività alle condizioni indicate nella suddetta autorizzazione che qui si
richiama come parte integrale e sostanziale.
Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
(centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del
presente atto all'interessato.
La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessione
di Reggio Emilia
f.to digitalmente
(D.ssa Valentina Beltrame)
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

