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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2020-1324 del 19/03/2020

Oggetto

Modifica non sostanziale del provvedimento di
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai
sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con
Determinazione dirigenziale n. DETAMB-2018-3330 del
29/06/2018 (rilasciato dal SUAP del Comune di Castel
San Pietro Terme con provvedimento prot.n. 24388 del
09/10/2018) con scadenza di validità in data 08/10/2032,
per l'impianto destinato ad attività di Polo Direzionale
Tecnologico, parcheggio, mensa/ristorante e palestra e sito
in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Cà
Masino n. 611/B, intestato alla società CRIF Spa.

Proposta

n. PDET-AMB-2020-1351 del 19/03/2020

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante

PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciannove MARZO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI,
determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA1

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai
sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DETAMB-2018-3330 del 29/06/2018 (rilasciato dal SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme con
provvedimento prot.n. 24388 del 09/10/2018) con scadenza di validità in data 08/10/2032, per
l'impianto destinato ad attività di Polo Direzionale Tecnologico, parcheggio, mensa/ristorante e
palestra e sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Cà Masino n. 611/B, intestato alla
società CRIF Spa.

LA RESPONSABILE
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione
1. Dispone la modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA2)
relativo alla società CRIF Spa (C.F. 02083271201 e P.IVA 02083271201) per l'impianto destinato ad
attività di attività di Polo Direzionale Tecnologico, parcheggio, mensa/ristorante e palestra, sito in Comune
di Castel San Pietro Terme (BO), via Cà Masino n. 611/B, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3330 del 29/06/2018, con scadenza
di validità in data 08/10/2032, e rilasciato dal SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme con
provvedimento prot.n. 24388 del 09/10/2018, inerente la modifica non sostanziale delle matrici;
autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, e comunicazione in materia di acustica.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le
prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, già convogliate negli Allegati A, B dell’AUA in corso di
1

Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente
di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area
Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

2

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale.....”.
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vigenza, nonché a quelle contenute nel parere di HERA Spa Prot.n. 34082 del 02/04/2019 relativo alle
modifiche degli scarichi in Pubblica Fognatura, unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale,
pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle
altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica
Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà
essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.)
territorialmente competente per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale3.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione
Amministrazione Trasparente.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del
Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna
nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di
centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell’atto o dalla piena
conoscenza di esso.

Motivazione
La società CRIF Spa (C.F. 02083271201 e P.IVA 02083271201) con sede legale in Comune di Bologna

•

(BO), via Fantin n. 1-3, per l'impianto sito in Comune di Castel San Pietro Terme, via Cà Masino n. 611/B,
ha presentato, nella persona di Alberto Casalboni, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la
sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel
San Pietro Terme in data 11/12/2018 (Prot. n. 30224) la comunicazione di modifica non sostanziale della
vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell’articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per le
matrici, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, e comunicazione in materia di acustica,
nell’ambito di una Variante urbanistica agli strumenti urbanistici vigenti inerente un cambio di destinazione
d’uso di locali già autorizzati con AUA adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna
con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3330 del 29/06/2018, con scadenza di validità in data
08/10/2032
•

Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 31293 del 21/12/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data
21/12/2018 al PGBO/2018/29970 e confluito nella Pratica SINADOC 5470/2019, ha trasmesso,
unitamente alla pratica di variante edilizia e cambi d’uso dei locali, la comunicazione di modifica non
sostanziale di AUA comprensiva della documentazione tecnica necessaria al rilascio dei titoli abilitativi

3

Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.
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richiesti.
•

L’ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2019/55196 del 05/04/2019, ha trasmesso parere
favorevole in merito alla compatibilità acustica della variante proposta, senza prescrivere azioni diverse
rispetto a quelle già adottate dalla Società per l'impianto in oggetto.
HERA Spa con propria nota Prot.n. 34082 del 02/04/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data

•

12/04/2019 al PG/2019/59751, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni, alla modifica proposta
dell’AUA vigente, per gli scarichi in Pubblica Fognatura di propria competenza, modifica dichiarata non
sostanziale rispetto a quanto precedentemente autorizzato.
Il Comune di Castel San Pietro Terme con propria nota Prot. n. 22850 del 20/09/2019, pervenuta agli atti di

•

ARPAE-AACM in data 15/11/2019 al PG/2019/176549, ha trasmesso il verbale della seduta decisoria della
Conferenza dei Servizi di approvazione degli interventi di variante agli strumenti urbanistici contenente
anche il parere favorevole ambientale, urbanistico e di impatto acustico alla modifica dell’AUA vigente
richiesta per l'impianto in oggetto, subordinandone la sua efficacia ad avvenuta approvazione da parte del
Consiglio Comunale della variante urbanistica.
Il Consiglio Comunale del Comune di Castel San Pietro Terme con propria Delibera n. 163 del 26/11/2019

•

ha provveduto a ratificare la variante ai propri strumenti di pianificazione urbanistica, rendendo efficaci i
pareri espressi dal Comune di Castel San pietro Terme riguardo alle modifiche all’Autorizzazione Unica
Ambientale vigente..
Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la

•

documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi
dell’articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l’A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la
proposta di adozione della modifica non sostanziale del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica
Ambientale DET-AMB-2018-3330 del 29/06/2018, con aggiornamento del parere di Hera Spa già
contenuto nell’Allegato A dell’AUA vigente, con quello allegato al presente atto a cui dovrà essere unito,
confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del
quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la scadenza di validità del
provvedimento fissata al 08/10/2032, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal
richiedente ad ARPAE4. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE
ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:
-

4

Matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00

In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del
tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.
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Bologna, data di redazione 19/03/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali5

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice
dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo
l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

5

Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato
assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.
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HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Unità Operativa Suap e Servizi Amministrativi
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME
PEC: suap@pec.cspietro.it

Modena, 02 aprile 2019
Prot.n. 34082
Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico/MC
Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.118055 del 27/12/2018
Pa&S n.2/2019
Oggetto: Istanza Modifica non Sostanziale AUA DET-AMB-2018-3330 DEL 29/06/2018 Società
CRIF SPA - zona intervento: CASTEL SAN PIETRO TERME Loc. Varignana (BO) Via Ca’
Masino nc. 611/B
Parere di Conformità scarico acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche in pubblica
fognatura
•
•
•
•

•
•
•
•

Responsabile dello scarico: Società CRIF SPA
nella figura del Legale Rappresentante: Gherardi Carlo P.Iva: 02083271201
Indirizzo Sede Legale: BOLOGNA (BO) – Via Mario Fantin nc.1-3
Indirizzo dell’insediamento: CASTEL SAN PIETRO TERME Loc. Varignana (BO) Via Ca’
Masino nc. 611/B
Destinazione d’uso dell’insediamento: Edificio direzionale Crif , Polo Tecnologico,
Edificio “Marzoline” comprensivo di ristorante /mensa, parcheggio a raso e interrato
con nuovi locali palestra
Tipologia di scarico: scarichi acque reflue domestiche e assimiliate alle domestiche
Ricettore dello scarico: Fognatura Pubblica di tipo nero
Sistemi di trattamento prima dello scarico: pozzetto sifonato, pozzetto degrassatore,
vasca imhoff
Impianto finale di trattamento: Depuratore di Castel San Pietro Terme (BO), Via Meucci

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Ing. Casalboni Alberto
– iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini – n.723/A, comprensiva di:
- Elaborato grafico – planimetria generale tav. PA-I-0001-00
- Elaborato grafico – particolare tav. PA-I-02-0002-00;
- Relazione tecnico-descrittiva;
Considerato che la richiesta di Modifica non Sostanziale AUA, relativamente al titolo abilitativo
scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, prevede il cambio di destinazione d’uso di porzione
dell’area parcheggio interrato per la realizzazione di locali a destinazione palestra e relativi
spogliatoi.
Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera S.p.A. con Prot.n.31185 del 25/03/2019
comprensive di:
- Elaborato grafico – planimetria generale tav. PA-I-0001-01 del 05/02/2019
- Relazione tecnico-descrittiva, nella quale si conferma che le acque reflue di dilavamento
provenienti dal parcheggio interrato sono raccolte e convogliate in un pozzetto di accumulo
chiuso, che verrà svuotato con auto-spurgo secondo necessità;
Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745

Visti i pareri allo Scarico di HERA Spa PG.n.131388 del 30/10/2014 – n.25226 del 12/03/2018 e
n.46870 del 16/05/2018, rilasciati a nome della Società in oggetto e relativi all’insediamento di cui
sopra;
Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2
Visto il DGR 1053/2003;
Visto il DGR 286/05 e 1860/06;
Visto Regolamento del Sevizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall’Assemblea
dell’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in
data 28/05/2008
Si esprime
NULLA OSTA
allo scarico in pubblica fognatura escluso ogni altro recapito, così come previsto dal regolamento del
SII, con le seguenti prescrizioni:
• Si confermano le prescrizioni tecniche già espresse dalla scrivente Società con il parere
Hera S.p.A. Prot.n.131388 del 30/10/2014 comprensive del limite di portata massima di
scarico sulla rete fognaria pubblica pari a 1 l/sec.
• Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione
tecnica, acquisite agli atti d’ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere.
Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.
In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Sevizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4,
approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007
e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al
richiedente l’autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo
all’autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere
effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.
Distinti saluti.

(Referente: Monica Castrucci – Tel.0532780129 – mail: monica.castrucci@gruppohera.it)

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. GianNicola Scarcella
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

