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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2017-3696 del 13/07/2017

Oggetto

DPR 59 / 2013 - SOCIETA' CLARA SpA CON
IMPIANTO NEL COMUNE DI CENTO, VIA B.
MALAMINI - VOLTURA AUA

Proposta

n. PDET-AMB-2017-3830 del 13/07/2017

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante

PAOLA MAGRI

Questo giorno tredici LUGLIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il
Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina
quanto segue.

Sinadoc. 20262/2017/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società “CLARA S.p.A.” con sede legale nel Comune di Copparo,
via A. Volta n. 26/A ed impianto nel Comune di Cento, via B. Malamini s.n.c. - Protocollo istanza del S.U.A.P.
di Cento n. 34680 del 30.06.2017. Voltura Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 11105 del 13.12.2013,
rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Cento alla società “C.M.V. Servizi s.r.l.” per l’esercizio dell’attività di
centro di raccolta dei rifiuti urbani e successivamente volturata con atto n. 2566 del 27.07.2016 alla società
“C.M.V. Raccolta s.r.l”.

LA RESPONSABILE
•

Vista la domanda in data 30.06.2017, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Cento, assunta al prot. n.
7812 del 05.07.2017 di ARPAE di Ferrara, presentata dalla Società “CLARA S.p.A.”, nella persona di Gian
Paolo Barbieri in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Copparo, via A. Volta
n. 26/A ed impianto nel Comune di Cento, via B. Malamini s.n.c., per il rilascio della voltura dell'atto n.
11105 del 13.12.2013 di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente volturato con atto n. 2566 del
27.07.2016, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Cento per l’esercizio dell’attività di centro di raccolta dei
rifiuti urbani;

•

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59;

•

Vista la L. 241/90 e s.m.i.;

•

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e
fusioni di Comuni”;

•

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

•

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale
dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
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•

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione
della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione
(UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del
personale delle Province e della Città Metropolitana;

•

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA

n. 87/2015 e n. 96/2015 di

approvazione,

rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’Agenzia regionale per la
prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo
di Arpae;
•

Visto l'atto di A.U.A. n. 11105 del 13.12.2013, rilasciato alla società “C.M.V. Servizi s.r.l.” con sede legale
nel Comune di Cento, via Baldassarre Malamini n. 1 ed impianto nel Comune di Cento, via Baldassarre
Malamini s.n.c.;

•

Visto l'atto di voltura n. 2566 del 27.07.2016 del sopraccitato atto n. 11105 del 13.12.2013, rilasciato alla
società “C.M.V. Raccolta s.r.l.” con sede legale nel Comune di Cento, via Baldassarre Malamini n. 1 e
impianto nel Comune di Cento, via Baldassarre Malamini s.n.c.;

•

Visto l'atto notarile di fusione (Rep. n. 28028 Racc. 14021 Registrato il 31.05.2017 al n. 3186) per
incorporazione della società CMV Raccolta s.r.l. in AREA S.p.A. con contestuale variazione di
denominazione sociale da AREA S.p.A. a CLARA S.p.A. a decorrere dal 01.06.2017;

•

Vista la visura di evasione della Camera di Commercio di Ferrara riguardante la società CLARA S.p.A.,
effettuata in data 08.06.2017, allegata alla suddetta istanza;

•

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015
n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia
dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province
e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae
delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio
2015 n. 13;

•

Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi
della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della

Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della
DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli
incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città
Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;
•

Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione
Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Arpae di Ferrara;

D I S P O N E
la voltura alla Società “CLARA S.p.A.”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
legale nel Comune di Copparo, via A. Volta n. 26/A ed impianto nel Comune di Cento, via B. Malamini s.n.c.,
codice fiscale e P.IVA 01004910384 della titolarità dell’Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 11105 del
13.12.2013, rilasciata dal S.U.A.P. di Cento alla società “C.M.V. Servizi s.r.l.” ed in seguito volturata alla
società “C.M.V. Raccolta s.r.l.” con atto n. 2566 del 27.07.2016, per l’esercizio dell’attività di centro di raccolta
dei rifiuti urbani.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'atto sopra richiamato, cui va unito il presente quale
parte integrante.

Da parte del titolare della Ditta dovrà essere preventivamente inoltrata formale domanda per ogni variazione
riguardante il contenuto del presente atto e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica
intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.
L’efficacia della presente voltura decorre dalla data del rilascio alla società interessata da parte del S.U.A.P.
del Comune di Cento.
Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Cento, che provvede al suo
rilascio al richiedente ed alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Cento ed alla società
HERA S.p.A. Direzione Acqua.

Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di
legge contro l’atto stesso, alternativamente al TAR dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione
Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Cento.
firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

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

