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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2020-2513 del 03/06/2020

Oggetto

D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Rigetto e archiviazione
dell'istanza di rettifica Autorizzazione Unica Ambientale
(AUA). Ditta Cantina Settecani S.a.c. di Castelvetro,
Stabilimento di via Modena 184, Castelvetro di Modena.
Protocollo SUAP del Comune di Castelvetro n. 19722 del
4 ottobre 2019, Pratica Sinadoc 28955/19 del SAC di
ARPAE Modena.

Proposta

n. PDET-AMB-2020-2586 del 29/05/2020

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante

BARBARA VILLANI

Questo giorno tre GIUGNO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI,
determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. RIGETTO E ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DI RETTIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE (AUA). DITTA CANTINA SETTECANI S.A.C. DI CASTELVETRO, STABILIMENTO DI VIA MODENA
184, CASTELVETRO DI MODENA. PROTOCOLLO SUAP DEL COMUNE DI CASTELVETRO N° 19722 DEL 4 OTTOBRE
2019, PRATICA SINADOC 28955/19 DEL SAC DI ARPAE MODENA.

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5),
approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all’articolo 23
l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un
successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, “Regolamento recante la disciplina
dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi
in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale”.
In particolare:
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla
normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento
dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del
procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7
del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis,
della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell’Autorizzazione
Unica Ambientale.
Si richiamano inoltre:
- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante “Norme in materia ambientale”;
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 “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 AUA all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e
l’energia (ARPAE);
La ditta Cantina Settecani S.a.c. di Castelvetro, quale gestore dello stabilimento ubicato in via Modena 184, Castelvetro di Modena ha presentato al SUAP del Comune di Castelvetro la richiesta di
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rettificare l’A.U.A. vigente recepita con protocollo n° 19722 del 4 ottobre 2019. Il SUAP ha trasmesso la
domanda al SAC di ARPAE Modena che l’ha assunta agli atti con protocollo n° 153628 del 7 ottobre
2019.
Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione
Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua e dell’Allegato Due (Rumore) rilasciata dal SAC di
ARPAE Modena alla ditta Cantina Settecani S.a.c. con Determinazione n° 38591 del 22 agosto 2019 e
con scadenza il 25 agosto 2034.
La ditta nello stabilimento di cui all’oggetto, svolge attività di Produzione e vendita vino, codice ATECO
11 02 e chiede di reintrodurre le deroghe ai valori limite ammessi allo scarico presenti nelle precedenti
edizioni della autorizzazione allo scarico aziendale e regolarmente richiesti dalla ditta in sede di istanza di
rilascio dell’atto.
E' stato acquisito come contributo istruttorio il parere del gestore delle fognature pubbliche del Comune
di Castelvetro con protocollo n° 179243 del 20 novembre 2019 relativamente agli scarichi idrici.
Il Gestore medesimo ha confermato il parere allo scarico già rilasciato in occasione della precedente
istruttoria (acquisito agli atti con protocollo n° 24884 del 29 settembre 2018) che non prevedeva la
concessione di deroghe ai valori limite di scarico ammessi perché in contrasto con i casi di concessione
riportati dal Regolamento del S.I.I. all'articolo 69, punto 3, comma c) che testualmente recita:
3. A richiesta dei titolari delle attività, possono essere autorizzati dall’autorità competente, su
parere del Gestore, scarichi di reflui da insediamenti industriali e/o commerciali, in deroga ai
limiti della citata Tabella 3 nei seguenti casi:
a) … omissis
b) ... omissis
c) le caratteristiche idraulico-costruttive, dei collettori fognari e dei manufatti speciali
(pompe di sollevamento e scolmatori di piena), esistenti tra il punto di immissione in
pubblica fognatura dello scarico e l’impianto di depurazione centralizzato, siano in
grado di garantire un adeguato rapporto di diluizione. Inoltre l’impianto di
depurazione terminale dovrà garantire l’abbattimento di questi maggiori carichi nel
rispetto dei limiti previsti dalla propria autorizzazione allo scarico.
Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni
Settoriali del Servizio 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 e la responsabile del trattamento dei medesimi dati è
la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di
ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.
Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute
nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria del S.A.C. di
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ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell’Agenzia
www.arpae.it.
Per quanto precede,
la Dirigente determina
1) di rigettare per le motivazioni esplicitate in premessa e di archiviare l'istanza presentata dalla ditta
Cantina Settecani S.a.c. di Castelvetro per lo stabilimento ubicato in via Modena 184, Castelvetro di
Modena, assunta agli atti della SAC di ARPAE Modena con protocollo n° 153628, pratica n°
28955/19 del 7 ottobre 2019 (riferimento SUAP 19722 del 4 ottobre 2019) in relazione al
procedimento per il rilascio dell'A.U.A.
2) 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 dalla data del rilascio della autorizzazione.
3) Di trasmettere copia del presente atto al SUAP del Comune di Castelvetro.
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr.ssa Barbara Villani

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

