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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2020-1216 del 12/03/2020

Oggetto

Incos Cosmoceutica Industriale S.r.l. sede legale Via
Gobetti, 4, Funo di Argelato (BO). Volturazione dell'
autorizzazione unica relativa a impianto di smaltimento di
rifiuti pericolosi, sito in Via Einaudi, 8, Castello d'Argile
BO) Operazione di recupero: D8 (Allegato B parte IV al
D.Lgs. 152/06)

Proposta

n. PDET-AMB-2020-1245 del 12/03/2020

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante

PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici 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 METROPOLITANA)
Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia
IL RESPONSABILE DELL’AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Oggetto:
Incos Cosmoceutica Industriale S.r.l. sede legale Via Gobetti, 4, Funo di Argelato (BO).
CF: 03145370379
Volturazione dell’ autorizzazione unica relativa a impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi, sito in
Via Einaudi, 8, Castello d’Argile BO)
Operazione di recupero: D8 ( Allegato B parte IV al D.Lgs. 152/06)

determina:
1.

di volturare a Incos Cosmoceutica Industriale S.r.l. sede legale Via Gobetti, 4, Funo di
Argelato (BO), l'autorizzazione rilasciata a Istituto Fresenius Italia

(I.F.I.) S.r.l. con

determina dirigenziale della Provincia di Bologna P.G. n 54563 del 26/03/2010 modificata ed
integrata con determine ARPAE n. 5008 del 13/12/2016 e n. 6176 del 27/11/2018; detti
provvedimenti sono allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto di
volturazione
2.

di eliminare il punto 3.4 lett. a) della determina ARPAE n. 5008 del 13/12/2016;

da atto che
3.

le spese istruttorie, quantificate in € 39,00 (trentanove/00 euro) ai sensi del vigente
tariffario regionale, sono state riscosse in data 17/12/2019, tramite bonifico bancario sul
conto intestato a ARPAE;
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4.

Incos Cosmoceutica Industriale S.r.l. ha già provveduto ad aggiornare la garanzia
finanziaria consistente in polizza n. 403016324 del 23/04/2018 di importo pari a
100.000,00 euro, mediante appendice del 18/12/2019 di volturazione della stessa garanzia
all’azienda subentrante (Incos Cosmoceutica Industriale S.r.l.);

5.

demanda all'Unità Autorizzazioni Complesse e Energia di dare tempestiva comunicazione
alla Incos Cosmoceutica Industriale S.r.l., in qualità di gestore dell'impianto ed al Comune
di Castello d’Argile, all'Ausl Città di Bologna ed a HERA S.p.A. - Servizio Fognature, quali
enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che
ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;

5.

rammenta che avverso il presente provvedimento 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.
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Motivazione:
1.1

Istituto Fresenius Italia S.r.l. (I.F.I.), sede legale Via Gobetti, 4, Funo di Argelato (BO) ha
gestito l'impianto di impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi, sito in

Via Einaudi, 8,

Castello d’Argile BO), in virtù dell’autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs
152/206 e s.m., mediante determina dirigenziale della Provincia di Bologna P.G. n 54563 del
26/03/2010 modificata ed integrata con determine ARPAE n. 5008 del 13/12/2016 e n. 6176
del 27/11/2018;
1.2

In data 20/12/2019, agli atti PGBO/2019/195531, I.F.I. S.r.l, quale società cedente e Incos
Cosmoceutica Industriale S.r.l., quale società subentrante, a seguito di fusione per
incorporazione della I.F.I. S.r.l. nella Incos Cosmoceutica Industriale S.r.l., dell’autorizzazione
unica richiamata al precedente punto 1.1
A corredo dell'istanza sono stati presentati i seguenti documenti:
a)

atto notarile del Notaio Paolo Elmino, rep. n. 35.901, racc. n. 9.105, registrazione n.
29664 del 13/12/2019 serie IT, relativo alla fusione per incorporazione della I.F.I. S.r.l.
nella Incos Cosmoceutica Industriale S.r.l.,

b)

autodichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi del legale rappresentante;

c)

dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia del legale rappresentante e dei
membri del collegio sindacale;

1.3

d)

dichiarazione sostitutiva del certificato camerale della società subentrante;

e)

visure della Camera di Commercio della società subentrante e della società cedente

In data 16/01/2020 Incos Cosmoceutica Industriale S.r.l. ha trasmesso aggiornamento della
garanzia finanziaria consistente in polizza n. 403016324 del 23/04/2018 di importo pari a
100.000,00 euro, mediante appendice del 18/12/2019 di volturazione della stessa garanzia
all’azienda subentrante (Incos Cosmoceutica Industriale S.r.l.);

1.4 In data 6/02/2020 (prot. n.

PR_BOUTG_Ingresso_0013972_20200206) è stata richiesta

comunicazione in materia antimafia, attraverso l’inserimento della società subentrante e di
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tutti i dichiaranti previsti dall’art. 85 del d.lgs 159/2011 e s.m., nella Banca Dati Nazionale
Antimafia (BDNA). Alla data odierna, decorsi più di trenta giorni dalla richiesta, il Ministero
dell’Interno non ha ancora fornito comunicazione. Pertanto, ai sensi di legge, vi sono le
condizioni per procedere al rilascio del provvedimento di volturazione, nelle more del rilascio
della comunicazione ministeriale.
1.5

La L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza
regionale.

allegati:
determina dirigenziale della Provincia di Bologna P.G. n 54563 del 26/03/2010;
determina ARPAE n. 5008 del 13/12/2016 (prima modifica);
determina ARPAE n. 6176 del 27/11/2018 (seconda modifica)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Area autorizzazioni e concessioni Metropolitana – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 528.15.67 | fax +39 051 659 8154 | email sgangemi@arpae.it | PEC
aoobo@cert.arpa.emr.it

4

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

