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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2017-3161 del 20/06/2017

Oggetto

D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA
INDUSTRIE MATILDICHE S.R.L.. INSTALLAZIONE
PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI
MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA MATILDE DI
CANOSSA N 22, IN COMUNE DI FRASSINORO (MO).
(RIF. INT. N. 02733280354/82). PRIMA MODIFICA
NON
SOSTANZIALE
AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE

Proposta

n. PDET-AMB-2017-3234 del 19/06/2017

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante

GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno venti GIUGNO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il
Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI,
determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA INDUSTRIE
MATILDICHE S.R.L.. INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI
CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA MATILDE DI CANOSSA N 22, IN
COMUNE DI FRASSINORO (MO). (RIF. INT. N. 02733280354/82).
PRIMA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE
Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare
il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);
vista 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”, che assegna le funzioni amministrative
in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai
controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;
richiamate, altresì:
- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) –
recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti
dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) –
Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti
dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^ circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni
Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11
ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e
procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e
controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed, in particolare,
degli impianti ceramici”;
richiamata la Determinazione n. 304 del 23/01/2017 di Voltura dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata dal SAC ARPAE di Modena alla Ditta INDUSTRIE MATILDICHE
S.R.L., avente sede legale in Statale 467 n. 45, in Comune di Casalgrande (RE), in qualità di
gestore dell’impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sito in Via Matilde
di Canossa n. 22, in Comune di Frassinoro (MO), la quale ha sostituito tutti i precedenti atti
autorizzativi;
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richiamata la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA presentata da Industrie
Matildiche S.r.l., mediante il Portale Regionale AIA “Osservatorio IPPC” in data 23/05/2017
(assunta agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 10034 del 123/05/2017) con cui sono
richieste le modifiche di seguito dettagliate:
- sostituzione del filtro fumi a servizio del forno bicanale, associato al punto di emissione E12,
con nuovo filtro e riduzione della portata autorizzata da 44.000 a 36.000 Nmc/h (è allegata
scheda filtro aggiornata). Il nuovo filtro sarà posizionato nella medesima posizione del filtro
precedente ed, essendo di taglia minore, il livello sonoro associato presumibilmente sarà
inferiore;
- sostituzione delle n.3 linee di scelta e pallettizzazione esistenti con n. 3 nuove linee, senza
modifica dei parametri dei punti di emissione collegate alle stesse E5 ed E22;
- sostituzione dell’attuale forno di termoretrazione obsoleto con nuovo forno di termoretrazione
senza variazione ai parametri autorizzati associati al punto di emissione E26;
- realizzazione della nuova area laboratori a fianco del reparto smalteria con spostamento del
punto di emissione E14 senza modifiche dei parametri autorizzati.
dato atto che in data 10/04/2017 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie
dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non
sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”;
-

valutato che:
la modifica richiesta non implica variazione della capacità massima autorizzata;

-

l’impianto di abbattimento associato al punto di emissione E12 (filtro a maniche) è autorizzato
in deroga a quanto previsto dai Criteri CRIAER, in quanto la velocità di filtrazione risulta leggermente inferiore rispetto agli standards regionali, ma accettabile per la specifica tipologia di
impianto;

-

i flussi di massa autorizzati per i singoli inquinanti subiranno una riduzione a seguito della riduzione del valore di portata associata al punto di emissione E12;

-

i consumi energetici, di materie prime, la produzione di rifiuti ed il bilancio idrico non subiranno variazioni;

-

dal punto di vista dell’impatto acustico non è prevista nessuna variazione all’esterno dei fabbricati ed in prossimità dei confini di proprietà e/o dei recettori acustici. Ad ogni modo, il gestore
entro il 30/09/2017 è tenuto ad effettuare nuova valutazione d’impatto acustico completa, come
da prescrizione n. 7 alla Sezione D2.2 dell’Allegato I della Det. n. 304 del 23/01/2017;

-

i livelli di performance raggiunti non subiranno variazioni;

considerato che tutti i punti di emissione autorizzati con Det. n. 304 del 23/01/2017 andranno a
regime a far data dal 03/07/2017 (come da comunicazione assunta agli atti con prot. n. 11802 del
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16/06/2017), si confermano le analisi già prescritte al punto 4 della Sezione D2.4 dell’Allegato I
alla Determina suddetta. In particolare, per il punto di emissione E12 la portata autorizzata sarà
modificata da 44.000 a 36.000 Nmc/h;
verificato che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come non sostanziali;
reso noto che:
- il responsabile del procedimento è il Dott. Richard Ferrari funzionario dell'ufficio Autorizzazioni
Integrate Ambientali della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di
ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei
medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e
Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono
contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria
della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web
dell'Agenzia, www.arpae.it;
per quanto precede,
il Dirigente determina
- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l’Autorizzazione Integrata
Ambientale Determinazione n. 304 del 23/01/2017 rilasciata dal SAC ARPAE di Modena alla
Ditta INDUSTRIE MATILDICHE S.R.L., avente sede legale in Statale 467 n. 45, in Comune di
Casalgrande (RE), in qualità di gestore dell’installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici
mediante cottura sito in Via Matilde di Canossa n. 22, in Comune di Frassinoro (MO), come di
seguito indicato:
a) al punto 1 della Sezione D2.4 dell’Allegato I dell’AIA il valore di portata autorizzato
associato al punto di emissione E12 viene ridotto da 44.000 a 36.000 Nmc/h;
- di stabilire che restano invariate e valide le analisi già prescritte al punto 4 della Sezione D2.4
dell’Allegato I alla Determina n. 304 del 23/01/2017;
- di stabilire che il presente provvedimento ha la medesima validità della Determinazione n. 304
del 23/01/2017 rilasciata dal SAC ARPAE di Modena;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione
n. 304 del 23/01/2017, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Industrie Matildiche S.r.l., ed al Comune di Frassinoro
(MO), per il tramite del SUAP dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
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- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento
stesso.
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento
autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013
e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di
misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla
Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 4 pagine.
IL FUNZIONARIO UFFICIO AIA-IPPC
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa
La presente copia, composta di n. ........ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.
Data ……….………. Firma …………….…………………………………………..
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