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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2020-337 del 23/01/2020

Oggetto

Dlgs. 115/2008 - Autorizzazione Unica alla realizzazione
ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a
gas naturale di potenza 2,7 MWe e 5,98 MWt presso lo
stabilimento di O.P.A.S. Società Cooperativa Agricola,
localizzato in Via Guastalla 21/A, località Migliarina,
Comune di Carpi - Proponente: O.P.A.S. Società
Cooperativa Agricola

Proposta

n. PDET-AMB-2020-323 del 22/01/2020

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante

BARBARA VILLANI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI,
determina quanto segue.

Oggetto: Dlgs. 115/2008 – Autorizzazione Unica alla realizzazione ed esercizio di un
impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale di potenza 2,7 MWe e 5,98 MWt presso
lo stabilimento di O.P.A.S. Società Cooperativa Agricola, localizzato in Via Guastalla 21/A,
località Migliarina, Comune di Carpi – Proponente: O.P.A.S. Società Cooperativa Agricola
In data 28/02/2019, la società O.P.A.S. Società Cooperativa Agricola ha presentato domanda,
acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con prot. 33333 del 28/02/2019 e prot. 34504 del
04/03/2019, per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto di
cogenerazione alimentato a gas naturale di potenza 2,7 MWe e 5,98 MWt presso lo stabilimento di
O.P.A.S. Società Cooperativa Agricola, localizzato in Via Guastalla 21/A, località Migliarina,
Comune di Carpi, ai sensi dell’art. 11 del Dlgs.115/2008.
La Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del
28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, ha assegnato le funzioni amministrative
in materia di Autorizzazioni energetiche all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e
l'Energia (ARPAE), con decorrenza dal 01/01/2016.
Ai fini del presente atto si fa riferimento alla seguente normativa:


L. 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;



Dlgs 30 maggio 2008, n. 115 “Efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici Attuazione della direttiva 2006/32/CE”;



L.R. 23/12/2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre
disposizioni in materia di energia”;



D.Lgs 79/99 (“Decreto Bersani”) “Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”;



Delibera ARG/elt 99/08 e s.m.i. “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche
per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di
produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)”;



DPR 59/13, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale
(AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale”.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di cogenerazione per la produzione di
energia elettrica e termica alimentato a gas metano, di potenza termica introdotta pari a circa
5,979 MWt ed elettrica resa di 2,678 MWe, presso lo stabilimento di Migliarina di Carpi di O.P.A.S.
Società Cooperativa Agricola, in cui si svolge attività di macellazione di suini vivi con
scomposizione, rifilatura e congelamento della carne.
A seguito della presentazione dell’istanza, il proponente ha effettuato il procedimento di Verifica
Preliminare ai sensi dell’art. 6 della L.R. 4/2018, in base al quale la Regione Emilia-Romagna,
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Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, ha stabilito la necessità di
sottoporre il progetto a Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening).
La Ditta ha pertanto presentato istanza di Screening alla Regione Emilia-Romagna, che si è
concluso con Determina del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale n.
16737 del 16/09/2019, con l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA a condizione che
vengano rispettate alcune prescrizioni.
I termini del procedimento di Autorizzazione Unica sono rimasti sospesi fino al termine della
procedura di Screening, ossia fino al 16/09/2019, data della Determina della Regione EmiliaRomagna di conclusione dello Screening.
Per l’adempimento delle prescrizioni previste dallo Screening, si è reso necessario adeguare e
perfezionare la documentazione presentata a corredo dell’istanza del 28/02/2019, pertanto la
società OPAS ha presentato la suddetta documentazione in data 17/10/2019, acquisita agli atti con
prot. 160861.
L’avvio del procedimento è pertanto coinciso con il perfezionamento della documentazione a
corredo dell’istanza, a seguito della conclusione del procedimento di Screening, avvenuta il giorno
17/10/2019.
Ai sensi della L. 241/1990, l’avvio del procedimento unico è stato comunicato al proponente ed ai
componenti della Conferenza di Servizi con nota prot. 165812 del 28/10/2019.
La Conferenza di Servizi è stata indetta in forma semplificata e in modalità asincrona di cui all’art.
14 bis della Legge 241/90, al fine di acquisire le seguenti autorizzazioni o atti di assenso
comunque denominati:
AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA

ENTE COMPETENTE

Autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di un
impianto di cogenerazione da fonte convenzionale ARPAE SAC di Modena
(Dlgs.115/2008)
Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata
ARPAE SAC di Modena
Ambientale
Titolo edilizio

Comune di Carpi

Parere di conformità alla normativa antincendio

Comando Vigili del Fuoco di Modena
ARPAE ST Distretto Area Nord

Parere di competenza

AUSL Modena
Comune di Carpi

Parere di competenza

Agenzia delle Dogane Modena

Nulla Osta alla connessione con la rete elettrica

E-Distribuzione Spa

La Conferenza di Servizi è stata costituita dai seguenti Enti:
 Comune di Carpi
 ARPAE
 AUSL Modena
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Agenzia delle Dogane Modena
Comando Vigili del Fuoco Modena

È stato invitato a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi anche il gestore della rete
elettrica, E-Distribuzione Spa.
In data 15/11/2019, il proponente ha presentato un’integrazione volontaria relativamente a dettagli
descrittivi del Progetto del Verde, acquisita agli atti con prot. 176263 del 15/11/2019.
Non è stato necessario richiedere documentazione integrativa.
Non è stato necessario convocare una riunione della Conferenza in modalità sincrona ex art. 14 ter
Legge 241/90.
Il pagamento delle spese istruttorie in materia di Procedimento Unico è stato effettuato per un
importo pari a € 644,00 in conformità con quanto previsto dal tariffario ARPAE, contestualmente
alla presentazione dell'istanza.
Ai fini del procedimento unico di autorizzazione, sono stati presi in considerazione gli elaborati
progettuali presentati a febbraio, ottobre e novembre 2019, elencati al paragrafo 1.8 ELABORATI
PROGETTUALI del documento “Esito dei lavori della Conferenza di Servizi”, allegato alla presente
autorizzazione a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
Durante lo svolgimento dei lavori del procedimento unico, sono pervenute le seguenti espressioni
in merito al progetto:
 Agenzia delle Dogane Modena, Nulla Osta prot. 20342/RU del 29/11/2019
 Comune di Carpi, Settore Ambiente, parere relativo alla conformità urbanistica e agli aspetti
ambientali, prot. 69712 del 12/12/2019
 Comune di Carpi, Sportello Unico per l’Edilizia, parere e determina relativi alla conformità
urbanistica-edilizia e Permesso di Costruire, prot. 69765 del 12/12/2019
 AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica di Modena, parere prot. 0102531/19 del 17/12/2019
 ARPAE Servizio Territoriale Distretto Area Nord, parere prot. 5406 del 14/01/2020
Le valutazioni della Conferenza di Servizi sono riportate nel documento istruttorio denominato
“Istruttoria” (Allegato A).
Non sono stati espressi dissensi, né in sede di Conferenza, né attraverso altre modalità.
In data 25/01/2020, ARPAE-SAC di Modena ha rilasciato l’atto di modifica non sostanziale dell’AIA
di O.P.A.S. Società Cooperativa Agricola per l’impianto in esame, con Determina n. DET-AMB2020-290 del 22/01/2020, allegata alla presente autorizzazione a costituirne parte integrante e
sostanziale (Allegato B).
Durante i lavori della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti tutti i pareri ed i nulla osta necessari
all’approvazione dell’impianto in progetto, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 115/2008, e sono state
individuate delle prescrizioni.
Le valutazioni effettuate ed i pareri acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi permettono
di esprimere le seguenti conclusioni in merito al progetto:
 dall’esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono
emersi vincoli che precludano la realizzazione delle opere;
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non sono emersi elementi di criticità, in relazione agli aspetti di tipo progettuali ed alle
matrici ambientali analizzate, che possano precludere l’autorizzazione dell’intervento.

Tramite l’accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, si è verificato che
a carico di O.P.A.S. Società Cooperativa Agricola e dei relativi soggetti di cui all’art.85 del D.lgs.
159/2011, alla data del 30/10/2019, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto
di cui all’art.67 del D.lgs. 159/2011.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.
Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE
Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5. Responsabile del trattamento dei medesimi dati
è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(S.A.C) ARPAE di Modena.
Le informazioni che devono essere note ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute
nell’“Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria della S.A.C.
ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell’Agenzia
www.arpae.it.
Per quanto precede,
il Dirigente determina
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 115/08, la Società O.P.A.S. Società
Cooperativa Agricola, con sede legale in Via Ghisiolo 57, Comune di San Giorgio Bigarello
(MN), alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto di cogenerazione alimentato a gas
naturale di potenza 2,7 MWe e 5,98 MWt presso lo stabilimento di O.P.A.S. Società
Cooperativa Agricola, localizzato in Via Guastalla 21/A, località Migliarina, Comune di
Carpi, in conformità con le proposte progettuali presentate negli elaborati tecnici di cui in
premessa e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel documento “Esito dei lavori della
Conferenza di Servizi” (Allegato A) e nella Determina n. DET-AMB-2020-290 del
22/01/2020 di Autorizzazione Integrata Ambientale (Allegato B);
2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende tutti gli atti, i pareri ed i nulla osta,
elencati in premessa;
3. di stabilire che il documento “Istruttoria” (Allegato A) e la Determina n. DET-AMB-2020-290
del 22/01/2020 di Autorizzazione Integrata Ambientale (Allegato B) sono allegati al
presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. 241/90, i termini di efficacia di
tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati,
acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall’adozione del
presente provvedimento;
5. di trasmettere copia del presente atto al proponente, ai componenti della Conferenza dei
Servizi, ad E-Distribuzione Spa ed alla Regione Emilia Romagna, al fine di permettere lo
svolgimento delle attività ed i controlli di rispettiva competenza;
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6. di stabilire che il presente atto autorizzativo viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi;
7. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni,
nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i
termini decorrono dalla comunicazione dell’atto all’interessato.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

