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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2017-4414 del 21/08/2017

Oggetto

D.LGS. 152/06 L.R. 21/04. DITTA AIMAG S.P.A.
DISCARICA
DI
MEDOLLA
IMPIANTO
DI
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO
IN COMUNE DI MEDOLLA, VIA CAMPANA, 16.
(RIF.INT. N. 129 / 00664670361) AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE
MODIFICA NON
SOSTANZIALE

Proposta

n. PDET-AMB-2017-4573 del 21/08/2017

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante

GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventuno AGOSTO 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il
Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI,
determina quanto segue.

OGGETTO : D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA AIMAG S.P.A. – DISCARICA DI MEDOLLA
IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI
MEDOLLA, VIA CAMPANA, 16. (RIF.INT. N. 129 / 00664670361)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE
Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in
particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);
visto il D.Lgs. 36/03 del 13/01/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti”
vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale
n. 13 del 28/07/2015 “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);
richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla determinazione n. 173
del 21/12/2015 (e s.m.) rilasciata dalla Provincia di Modena a seguito di modifica sostanziale ad
AIMAG SPA, avente sede legale in Via Maestri del Lavoro, 38 a Mirandola (MO), in qualità di
gestore dell’impianto di discarica di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 10 tonnellate al
giorno (punto 5.4 All. VIII parte seconda D.Lgs. 152/06) sito in Comune di Medolla, via Campana
n. 16;
vista la comunicazione di modifica non sostanziale all’AIA sopraccitata, presentata dal
gestore in data 17/07/2017 tramite il Portale “Osservatorio Ippc” della Regione Emilia Romagna
assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 14065/2017 inerente:
1. ad un aggiornamento delle volumetrie disponibili per i rifiuti (operazione D1) a seguito delle

recenti rilevazioni / calcoli effettuati dal gestore. Infatti, in sede di autorizzazione del
ripristino morfologico dell’area Est, Aimag spa aveva presentato un quadro predittivo del
rapporto di compattazione valutato sulla base dei dati disponibili sino a quel momento che si
sono rivelati leggermente sotto stimati; le ultime rilevazioni in campo, dimostrano che tale
rapporto di compattazione reale è superiore a quello ipotizzato quindi, a parità di volume
disponibile la quantità (in peso) di rifiuti che si possono collocare in discarica è leggermente
superiore a quanto previsto (9317 ton).

2. Alla richiesta di variare alcune caratteristiche della copertura definitiva prevista. In

particolare il gestore intende utilizzare una geomembarana liscia (al di sotto dello strato di
terreno vegetale e di quello di drenaggio) migliorando nel contempo le condizioni di
stabilità della pacchetto di copertura, mediante la posa di una geogriglia di rinforzo
antiscivolamento ad alto modulo di resistenza al fine di contenere deformazioni eccessive
del pacchetto barriera della copertura. Tale soluzione consente di eliminare anche la posa di
pietrame calcareo alla base dell’arginello perimetrale e la realizzazione della trincea
drenante, che viene sostituita da una canaletta, consentendo una notevole semplificazione
delle geometrie perimetrali, con positive ricadute sia in fase di posa che in fase di
manutenzione successiva della copertura della discarica.
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valutato che le volumetrie autorizzate da progetto (e il relativo consumo di suolo) non si
modificano e che l‘incremento della quantità di rifiuti ammessi è frutto di un mero ricalcolo del rapporto
di compattazione (che passa a 0,66 tonn/mc) rispetto al progetto;
valutato che la geomembrana proposta non cambia il risultato finale dal punto di vista della
protezione dell’ammasso di rifiuto. Il gestore ha presentato la relazione che dimostra sulla carta la
stabilità della soluzione adottata; in fase applicativa la copertura sarà costantemente monitorata dal
gestore e da ARPAE anche nelle fasi successive alla chiusura.
Tutto ciò premesso, si ritiene possibile accogliere le richieste del gestore.
reso noto che:
–
il responsabile del procedimento è il Dr. Richard Ferrari, ufficio Autorizzazioni Integrate
Ambientali di ARPAE - SAC di Modena;
–
il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di Arpae
e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dr. Giovanni Rompianesi, Responsabile della
Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.474/C a
Modena;
–
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. 474/C a Modena, e visibile sul sito web
dell'Agenzia, www.arpae.it;
Per quanto precede,
il Dirigente determina
–

di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, l’Autorizzazione Integrata Ambientale di
cui alla determinazione n.173 del 21/12/2015 e s.m. rilasciata dalla Provincia di Modena a Aimag
spa avente sede legale in Via Maestri del Lavoro, 38 a Mirandola (MO), in qualità di gestore
dell’impianto di discarica di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno
(punto 5.4 All. VIII parte seconda D.Lgs. 152/06) sito in Comune di Medolla, via Campana n. 16
come di seguito indicato.

1. Sono autorizzate le modifiche comunicate in data 17/07/2017 tramite il Portale “Osservatorio

Ippc” della Regione Emilia Romagna assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n.
14065/2017.

2. il gestore entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto deve prestare appendice alle

fideiussioni già agli atti (ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003
n.1991) in riferimento al presente atto.

Determina infine

- di stabilire che è fatto salvo il disposto della det. n.173 del 21/12/2015 e s.m. per quanto non modificato
dal presente atto.
- di inviare copia della presente autorizzazione al Comune di Medolla e alla Ditta Aimag s.p.a. tramite il
SUAP di Medolla;
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- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè 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 alla 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 comprende n. 1 allegato.

IL DIRETTORE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr. Giovanni Rompianesi

Si attesta che la presente copia, composta di n. ……. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Modena, lì ...............................

_________________

Protocollo n. ____________ del ____________
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