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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2018-5780 del 08/11/2018

Oggetto

Art.208 DEL Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Impianto di
recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali,
pericolosi e non pericolosi, localizzato in Via
dell'Artigianato n.327, in Comune di Savignano sul Panaro
(MO) - Proponente: Lemir Srl - Modifica
dell'autorizzazione unica

Proposta

n. PDET-AMB-2018-6008 del 08/11/2018

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante

BARBARA VILLANI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il
Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI,
determina quanto segue.

Oggetto: Art.208 DEL Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti
urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, localizzato in Via dell’Artigianato n.327, in Comune
di Savignano sul Panaro (MO) – Proponente: Lemir Srl – MODIFICA DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA
Premesso che:
il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte
Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed
iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l’articolo 208 prevede per i soggetti che
realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di
un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;
la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di
governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro
unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a
decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente
delegate alle Province;
considerato che:
in data 09/08/2018, la società Lemir Srl, con sede legale ed impianto in Via dell’Artigianato n.327 , in
Comune di Savignano sul Panaro (MO), ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di
Modena con PGMO/2018/16044, per ottenere l’autorizzazione alla modifica dell’impianto ed all’esercizio
dell’attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi presso il
proprio impianto;
Lemir Srl è in possesso di Autorizzazione unica ai sensi dell’art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata con
determinazione della Provincia di Modena n.98 del 17/05/2012 (con scadenza fissata al 26/02/2022),
successivamente modificata con la determinazione n.465 del 04/11/2014 e con le determinazioni ARPAE
DET-AMB-2016-2637 del 01/08/2016, DET/AMB/2017/2317 del 09/05/2017 e DET-AMB-2017-6687 del
14/12/2017, in virtù del quale svolge l’attività di gestione rifiuti;
l'attività di smaltimento consiste nel deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi; quella
di recupero prevede la messa in riserva, selezione, disassemblaggio, pressatura, cesoiatura, per
l'ottenimento di rifiuti o materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (end of waste). Nell'impianto
viene altresì effettuato il trattamento di veicoli fuori uso in conformità al D.lgs. 209/03;
con l’istanza la società propone, per migliorare le condizioni operative di lavoro, una revisione degli
stoccaggi presso l’impianto, secondo la nuova configurazione descritta nell’elaborato “Planimetria Lay
out rifiuti - Luglio 2018”;
con pratica edilizia presentata via Suaper con riferimenti prot. 4317 del 14/04/2018, SCIA 31bis/2018, il
proponente ha ottenuto il titolo edilizio per la realizzazione della nuova configurazione impiantistica ed i
nuovi muri di contenimento;
la documentazione è stata esaminata dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 07/11/2018; in quella
sede, sono state espresse le seguenti conclusioni: “Al termine dei lavori istruttori, si ritiene che siano
stati acquisiti tutti gli elementi necessari per esprimere le valutazioni in merito da parte della Conferenza
di Servizi; in particolare, nella nuova configurazione impiantistica, i rifiuti sono gestiti senza pericolo per
la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
pertanto, si ritiene possibile esprimere parere favorevole alla gestione dell’impianto secondo la
configurazione descritta nell’elaborato “Planimetria Lay out rifiuti - Luglio 2018” e quindi rilasciare l’atto di
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modifica dell’autorizzazione unica di cui all’art.208 del D.lgs.152/06, subordinatamente al rispetto delle
prescrizioni individuate”;
considerato inoltre che
in relazione alla materia di antimafia, la Società richiedente risulta iscritta alla cosiddetta “White List” di
cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190 e s.m.i., predisposta dalla Prefettura di Modena; l'iscrizione
nell'elenco è equipollente al rilascio della comunicazione antimafia anche per attività diverse da quelle
per cui essa è conseguita;
le modifiche proposte non comportano variazioni degli importi delle garanzie finanziarie di cui all’art.208,
comma 11 del Dlgs.152/2006, calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13
ottobre 2003, n.1991, Allegato 1.
Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.
Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE EmiliaRomagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la
Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'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
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 aggiornare l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, rilasciata con
determinazione n.98 del 17/05/2012 e successive modifiche ed integrazioni alla ditta L.e.m.i.r.
S.r.l. con sede legale e impianto in comune di Savignano sul Panaro (MO), via dell'Artigianato,
327, come nel seguito specificato:
◦

L'impianto deve essere gestito in conformità alla configurazione impiantistica riportata
nell'elaborato grafico “Planimetria Lay out rifiuti - Luglio 2018”.

◦

La prescrizione n.63 è sostituita dalla seguente:
63)
per le restanti tipologie di rottami ferrosi e non ferrosi, diverse da quelle di cui al punto
62), l'operazione di recupero autorizzata R4 consiste nella eventuale selezione, eliminazione
di materiali e/o sostanze estranee, riduzione volumetrica da effettuare nel pieno rispetto di
quanto definito ai punti 3.1 e 3.2 del D.M. 05/02/98, relativamente a tipologia, provenienza e
caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei
prodotti ottenuti

2. di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella determinazione n.98 del
17/05/2012, come successivamente modificata con le determinazioni n.465 del 04/11/2014, DET-
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AMB-2016-2637 del 01/08/2016, DET/AMB/2017/2317 del 09/05/2017 e DET-AMB-2017-6687
del 14/12/2017, per le parti non oggetto di modifica con il presente atto;
3. di stabilire che, nel termine di 60 giorni dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria
deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto; in alternativa la ditta può
prestare, per l’esercizio dell’impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto
disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003; il mancato rispetto di quanto previsto al
presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell’autorizzazione;
4. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve
essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
5. di precisare che, ai sensi dell’art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la scadenza del presente
provvedimento resta fissata al 26/02/2022 ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato,
inoltrando formale istanza all’autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto al
termine fissato;
6. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
7. di ricordare che il titolare della presente autorizzazione ha l’obbligo di
7.1. presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale
domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente
autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
7.2. comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo ogni
modificazione intervenuta nell’assetto proprietario e/o nella ragione sociale;
7.3. comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici
(responsabile dell’impianto);
8. di informare che l'Autorità competente per i controlli in merito alla conformità dell'impianto
all’autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni:
•

in materia ambientale è ARPAE;

•

in materia edilizia è il Comune di Savignano sul Panaro (MO);

9. di trasmettere copia del presente atto alla ditta Lemir S.r.l. e ai componenti della Conferenza dei
Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Giuridico dell’Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti
Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali;
10. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto
all’interessato.
LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

