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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2017-3887 del 21/07/2017

Oggetto

D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO
Determinazione DET-AMB-2017-1775 del 04/04/2017
rilasciata a CONFEZIONI PLAX SRL per lo stabilimento
sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via
Amendola n. 29

Proposta

n. PDET-AMB-2017-4029 del 21/07/2017

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante

ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121
Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO
CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione DET-AMB-20171775 del 04/04/2017 rilasciata a CONFEZIONI PLAX SRL per lo stabilimento sito nel
Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29.
IL DIRIGENTE
Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:
Richiamata la Determinazione DET-AMB-2017-1775 del 04/04/2017 ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013
n° 59. CONFEZIONI PLAX SRL con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n.
29. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di imballaggi in
plastica sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29.” rilasciata dal SUAP del
Comune di Savignano sul Rubicone con Prot. Com.le 8747 del 07/04/2017;
Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende all'Allegato A
“EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
Atteso che, a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale, con Determinazione DET-AMB2017-3043 del 15/06/2017 è stata aggiornata la sopra richiamata Determinazione con la sostituzione
della prescrizione c) punto 3. paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”
dell'Allegato A con quanto di seguito riportato: “sulle emissioni di emergenza N. 6 e 7, entro 100 giorni
dalla data di rilascio della autorizzazione, avvenuto il giorno 07/04/2017, deve essere inserito un sistema
di rilevamento in continuo di eventi con registrazione dei dati, anche su supporto informatico, finalizzato
alla verifica dell'attivazione di tali punti. Entro tale termine la Ditta dovrà comunicare tramite Posta
Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all’Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e
all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) l'avvenuta installazione di
tale sistema di rilevamento”
Considerato che in data 13/07/2017 CONFEZIONI PLAX SRL ha trasmesso a questa Agenzia
comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita al PGFC/2017/10771, riguardante la richiesta di
un'ulteriore proroga di 10 giorni per l'installazione di un sistema di rilevamento in continuo di eventi
sulle emissioni N. 6 e 7, in modifica della prescrizione c) punto 3. paragrafo D. dell'Allegato A alla
Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata;
Atteso che nella sopra richiamata comunicazione è stato precisato che l'installazione “è stata in parte
effettuata, ma manca del collaudo finale che speravamo potesse essere terminato in questi giorni, ma
che invece per ragioni di eccesso di lavoro del fornitore non è stato disponibile nel svolgere
l'intervento finale”;
Dato atto che con nota PGFC/2017/10997 del 19/07/2017 è stato comunicato l'avvio del procedimento
amministrativo, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta;
Atteso che in data 21/07/2017 il Responsabile dell'endoprocedimento “emissioni in atmosfera” ha
aggiornato le proprie conclusioni istruttorie come segue:
“(...) Valutato che trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1
lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, con la necessità
di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A
dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, in particolare della prescrizione c) punto 3. paragrafo D.
“Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, di seguito riportata:
c) sulle emissioni di emergenza N. 6 e 7, entro 100 giorni dalla data di rilascio della presente
autorizzazione, deve essere inserito un sistema di rilevamento in continuo di eventi con registrazione
dei dati, anche su supporto informatico, finalizzato alla verifica dell'attivazione di tali punti. Entro
tale termine la Ditta dovrà comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.),
indirizzata all’Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di ForlìCesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) l'avvenuta installazione di tale sistema di rilevamento;
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procedendo a modificare la scadenza per l'attuazione della prescrizione, ovvero sostituendo la dicitura
“entro 100 giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione” con “entro 110 giorni dalla data
di rilascio della autorizzazione, avvenuto il giorno 07/04/2017,”;
(…) si propone all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale di aggiornare l'Allegato A
dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative
all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, procedendo
alla sostituzione della prescrizione c) punto 3. paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla
presente autorizzazione” dell'Allegato A con quella di seguito riportata:
c) sulle emissioni di emergenza N. 6 e 7, entro 110 giorni dalla data di rilascio della autorizzazione,
avvenuto il giorno 07/04/2017, deve essere inserito un sistema di rilevamento in continuo di eventi con
registrazione dei dati, anche su supporto informatico, finalizzato alla verifica dell'attivazione di tali
punti. Entro tale termine la Ditta dovrà comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo
P.E.C.), indirizzata all’Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di
Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) l'avvenuta installazione di tale sistema di rilevamento”
Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione DET-AMB2017-1775 del 04/04/2017 ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CONFEZIONI PLAX SRL con sede
legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29. Adozione Autorizzazione Unica
Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di imballaggi in plastica sito nel Comune di Savignano
sul Rubicone, Via Amendola n. 29.” rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con
Prot. Com.le 8747 del 07/04/2017, come segue:

•

sostituzione della prescrizione c) punto 3. paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla
presente autorizzazione” dell'Allegato A con quella di seguito riportata:

“sulle emissioni di emergenza N. 6 e 7, entro 110 giorni dalla data di rilascio della autorizzazione,
avvenuto il giorno 07/04/2017, deve essere inserito un sistema di rilevamento in continuo di eventi con
registrazione dei dati, anche su supporto informatico, finalizzato alla verifica dell'attivazione di tali punti.
Entro tale termine la Ditta dovrà comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.),
indirizzata all’Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di ForlìCesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) l'avvenuta installazione di tale sistema di rilevamento”;
Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 “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. 13/2015”;
Richiamata la Delega PGFC/2016/10450 del 13/07/2016 con la quale il sottoscritto ha delegato, durante i
periodi assenza dal servizio della Geol. Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi
all'Unità Organizzativa “Autorizzazione Unica Ambientale” ad altro funzionario della Struttura
individuato nell'Ing. Milena Lungherini;
Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Milena
Lungherini, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento
DETERMINA

1. Di aggiornare, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione DET-AMB-2017-1775 del
04/04/2017 ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CONFEZIONI PLAX SRL con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo sta2

bilimento di realizzazione di imballaggi in plastica sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via
Amendola n. 29.” rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Prot. Com.le 8747 del
07/04/2017, come segue:

• sostituzione della prescrizione c) punto 3. paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla
presente autorizzazione” dell'Allegato A con quella di seguito riportata:
“sulle emissioni di emergenza N. 6 e 7, entro 110 giorni dalla data di rilascio della autorizzazione,
avvenuto il giorno 07/04/2017, deve essere inserito un sistema di rilevamento in continuo di eventi con
registrazione dei dati, anche su supporto informatico, finalizzato alla verifica dell'attivazione di tali
punti. Entro tale termine la Ditta dovrà comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo
P.E.C.), indirizzata all’Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di
Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) l'avvenuta installazione di tale sistema di rilevamento.”
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione DET-AMB2017-1775 del 04/04/2017.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Milena Lungherini attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione DET-AMB-2017-1775 del
04/04/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al
controllo.
Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per la notifica alla ditta
richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il
seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

