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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2019-6047 del 30/12/2019

Oggetto

DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta LA PIETRA DI CASSIO di
Giulia Magnani per lo stabilimento sito in Comune di
Terenzo (PR), Comune di Terenzo (PR) Fraz. Cassio
Parmense, Strada Treventi, s.n.c. - Modifica all'atto di
adozione AUA prot. n. 60914 del 17/09/2015 emesso dalla
Provincia di Parma, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP
del Comune di Terenzo con Provvedimento Unico n. 7 del
30/09/2015

Proposta

n. PDET-AMB-2019-6247 del 30/12/2019

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante

BEATRICE ANELLI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI,
determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:
−

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione
Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

−

l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che 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 Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero
nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni
precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate
all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) –
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;

−

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

−

la L. 241/1990 e s.m.i.;

−

il D.P.R. 160/2010;

−

il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;

−

la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

−

la L.R. 5/2006;

−

la L.R. 4/2007;

−

la L.R. 21/2012;
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−

la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

−

il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio
Provinciale n. 29 del 28.03.2007;

−

la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

−

la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;

−

il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con
Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

−

le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di
Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle
Acque”;

−

la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento
interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di
Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);

−

la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento
operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione
Unica Ambientale – A.U.A.);

−

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

−

la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

−

la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto
acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in
materia di inquinamento acustico””;

−

la classificazione acustica del Comune di Terenzo;

VISTO:
•

l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

•

la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del
29/10/2019;

PREMESSO CHE:
l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Terenzo con Provvedimento unico n. 7 del
30/09/2015 alla Ditta La Pietra di Cassio con sede legale e stabilimento siti in Comune di Terenzo (PR) loc.
Scanzo, comprende i seguenti titoli abilitativi:
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autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.

•

152/2006 e s.m.i.;
comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

•

CONSIDERATO:
✔

la domanda trasmessa dal SUAP Val Ceno in data 14/10/2019 Prot. SUAP n.3071, acquisita al protocollo
di Arpae n. PG/2019/157594 del 14/10/2019, presentata dalla Ditta La Pietra di Cassio di Giulia Magnani,
nella persona della Sig.ra Giulia Magnani in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e
stabilimento siti in Comune di Terenzo (PR) Fraz. Cassio Parmense, Strada Treventi, s.n.c. C.A.P. 43040
per la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59,
con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
•

autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per cui la Ditta ha chiesto la modifica sostanziale;

•

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del
D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

•

comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per
cui la Ditta ha chiesto la modifica sostanziale;

✔

che l’attività principale dichiarata dalla Ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di “Lavorazione e commercializzazione di pietra naturale”;

VISTI:
i seguenti pareri e la relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione ambientale Ovest – Sede di Parma (Arpae ST)
pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae - SAC di Parma con note prot. PG/2019/161204 del 18/10/2019,
prot. n. PG/2019/161205 del 18/10/2019 e prot n. PG/2019/167390 del 30/10/2019:
•

il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA
prot. n. 69341 del 28/10/2019 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2019/166799 del 29/10/2019, allegato alla
presente quale parte integrante (Allegato 1);

•

relazione tecnica favorevole con prescrizionI in merito ad emissioni in atmosfera e scarichi idrici di Arpae - ST
di Parma prot.n.PG/2019/179124 del 20/11/2019, allegata alla presente per costituirne parte integrante
(Allegato 2);

•

il parere favorevole per quanto di competenza in materia di salute pubblica prot. n. 6435 del 05/12/2019
espresso dal Sindaco del Comune di Terenzo, acquisito al prot. Arpae n. PG/2019/190332 del 10/12/2019 ed
allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
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il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Terenzo prot. n. 6436 del 10/12/2019, ed

•

acquisito al prot. Arpae n. PG/2019/190345 del 10/12/2019, allegato alla presente quale parte integrante
(Allegato 4);

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici
nel corso dell’istruttoria di modifica di AUA la Ditta ha dichiarato la “…modifica del sistema di trattamento depurativo dei reflui di natura industriale per effetto della sostituzione delle attuali vasche in terra con vasca in calcestruzzo
a due setti...”;

RITENUTO sulla base dell’istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica
dell’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’oggetto;

DETERMINA
DI MODIFICARE
per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l’atto di adozione
dell’AUA prot. n. 60914 del 17/09/2015 emesso dalla Provincia di Parma, recepito nell’AUA rilasciata dal SUAP
del Comune di Terenzo con Provvedimento Unico n. 7 del 30/09/2015, alla Ditta La Pietra di Cassio di Giulia
Magnani con Legale rappresentante la Sig.ra Giulia Magnani, con sede legale e stabilimento siti in Comune di
Terenzo (PR) Fraz. Cassio Parmense, Strada Treventi, s.n.c. C.A.P. 43040, relativamente all’esercizio dell’attività di
“Lavorazione e commercializzazione di pietra naturale”, per i titoli abilitativi sotto elencati:
•

autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.;

•

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06
e s.m.i.;

•

comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell’atto di adozione dell’AUA prot. n. 60914 del 17/09/2015
emesso dalla Provincia di Parma, recepito nell’AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Terenzo con
Provvedimento Unico n. 7 del 30/09/2015:

per il titolo abilitativo “autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.” per gli scarichi di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Parma:
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➢

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del
presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella
relazione tecnica di Arpae ST di Parma con prot. n. PG/2019/179124 del 20/11/2019 e nel parere
espresso da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA con prot. n. 69341 del 28/10/2019, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché alle seguenti indicazioni:
➔

S1 (come indicato nella documentazione di istanza):
- tipo di refluo scaricato: troppo pieno delle acque reflue industriali di lavorazione (previo
trattamento in vasca di sedimentazione a due setti) e acque meteoriche dei pluviali e di
dilavamento dei piazzali provenienti da vasca per l’accumulo e recupero dell’acqua; nonché
acque reflue domestiche previo trattamento in degrassatore, fossa Imhoff e filtro anaerobico.

➔

inoltre si aggiungono le disposizioni n. 14) e 15) all’atto di adozione dell’A.U.A. prot. n. 60914 del
17/09/2015 emesso dalla Provincia di Parma di seguito riportate:
14) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma e ST di Parma e ad AUSL STR. ORGANIZZ. TERR.
S.I.S.P. PARMA, l’attivazione del nuovo scarico S1, così come indicato nella domanda di modifica
sopra indicata e presentata dalla Ditta al SUAP;
15) Il Titolare dello scarico provvederà a fornire, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento
finale del SUAP, elementi documentali (atto di concessione, istanza di concessione, nulla osta)
relativi all'occupazione delle aree demaniali eventualmente interessate dallo scarico dei reflui e/o
dal depuratore in esame;

per il titolo abilitativo “comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n.
447”, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni,
disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso da AUSL STR. ORGANIZZ.
TERR. S.I.S.P. PARMA con prot. n. 69341 del 28/10/2019 e nel parere del Comune di Terenzo prot. n. 6436 del
10/12/2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per la matrice emissioni in atmosfera si sostituiscono integralmente le medesime
parti dell’atto di adozione dell’AUA prot. n. 60914 del 17/09/2015 emesso dalla Provincia di Parma, recepito
nell’AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Terenzo con Provvedimento Unico n. 7 del 30/09/2015.

“…SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:
per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla
normativa statale emanati ai sensi dell’art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l’esercizio dell’attività
oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere
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espresso da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA con prot. n. 69341 del 28/10/2019 e nella relazione
tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2019/179124 del 20/11/2019 e nell’allegato tecnico prot. n. 8779 del
24/04/2018 parte integrante della stessa relazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:
•

i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni E1
ed E2 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambiente Ovest sede di Parma entro 30 giorni
dalla data di messa a regime e non oltre;

•

il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambiente Ovest sede di Parma
dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le
emissioni E1 ed E2 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell’atto autorizzativo finale del
procedimento unico del SUAP;

•

decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle
condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato
completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle
suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello
stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

…”;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell’atto di adozione dell’AUA prot. n. 60914 del
17/09/2015 emesso dalla Provincia di Parma, recepito nell’AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Terenzo con
Provvedimento Unico n. 7 del 30/09/2015 .

In riferimento alla scadenza del presente atto e all’eventuale richiesta di rinnovo dell’AUA si rimanda a quanto
indicato nell’atto di adozione dell’AUA prot. n. 60914 del 17/09/2015 emesso dalla Provincia di Parma, recepito
nell’AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Terenzo con Provvedimento Unico n. 7 del 30/09/2015.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in
materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici ed acustica.
Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,
sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste
dalle normative vigenti.
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Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica
dell’AUA rilasciato dal SUAP Val Ceno. La modifica dell’AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto
provvedimento finale.
Il presente atto è trasmesso al SUAP Val Ceno, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e
alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di
Parma, Comune di Terenzo ed AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA.
Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna
responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi
che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni
e Concessioni (SAC) di Parma.
Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Val Ceno all’interno del procedimento per il rilascio della
modifica dell’AUA.
Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l’aggiornamento per modifica
dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 fino al 31/10/2019 è stata Beatrice Anelli, dal
01/11/2019 è Stefania Galasso.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli
Rif. Sinadoc: 2019/29744
Il RESPONSABILE DI FUNZIONE
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)
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ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59,
riferimento SUAP 760/2019 del Comune di Terenzo (Parma).
Relazione Tecnica per modifica sostanziale
Ditta: La Pietra di Cassio di Giulia Magnani
sede legale e stabilimento in strada Treventi snc, fraz. Cassio Parmense, Comune di
Terenzo (Parma)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 20/11/2019 14:02:57 PG/2019/0179124

Dall’esamina della documentazione in oggetto, relativa alla modifica sostanziale dell' A.U.A.
rilasciata con Provvedimento Unico n.7 del 30/09/2015 di seguito si esprime la valutazione di
competenza in relazione alla modifica proposta per le matrici scarichi idrici ed emissioni in
atmosfera.
Matrice scarichi idrici
La modifica che si intende introdurre comporta la modifica del sistema di trattamento dei reflui
industriali mediante la sostituzione delle attuali vasche in terra con vasca in calcestruzzo a due
setti e la realizzazione di una nuova vasca circolare in calcestruzzo della capacità di 3000 mc,
finalizzata alla raccolta delle acque di scarico industriali preventivamente trattate e dell’acqua
meteorica incontaminata proveniente dal piazzale in cemento e dai tetti. Ciò permette un migliore
recupero della risorsa idrica mediante il trattamento del refluo industriale ed il suo riutilizzo nella
parte di ciclo produttivo che comporta il taglio a getto d’acqua della pietra.
Lo scarico finale S1, volume stimato in 250 mc/anno, è costituito dai seguenti contributi:
- acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi, trattati
separatamente con fossa Imhoff, degrassatore e filtro batterico anaerobico esistenti;
- acque reflue industriali costituite dalla quota parte non recuperata delle acque della vasca
di raccolta delle acque reflue industriali depurate e delle acque meteoriche (scarico
saltuario).
I reflui di tipo domestico e industriale vengono collettati mediante linee fognarie distinte ed avviati
separatamente al trattamento per poi convogliare in un unico scarico appena prima della
confluenza nel corpo recettore (Rio della Pala).
La nuova vasca di trattamento dei reflui industriali sarà in calcestruzzo a due setti della capacità
rispettiva di 25 e 42 mc, finalizzata alla sedimentazione delle parti solide; a valle di essa sarà
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ubicato il pozzetto di prelievo ufficiale dello scarico delle acque reflue industriali. Tale acqua
confluirà nella nuova vasca di raccolta da 3000 mc per il successivo recupero negli usi produttivi.
L’approvvigionamento idrico viene dall’acquedotto comunale per un totale dichiarato di 200
mc/anno, suddiviso in 25% per gli usi produttivi e 75% per gli usi civili.
Alla luce di quanto sopra, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla modifica
proposta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- lo scarico in uscita dalla vasca di sedimentazione dovrà rispettare i limiti della tab. 3
allegato 5 alla parte Quarta del D.lgs.152/2006 e smi;
- ogni anno dovrà essere eseguita un’analisi di autocontrollo dello scarico che dovrà
comprendere almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi, COD, idrocarburi;
- dovrà essere eseguita manutenzione periodica dei sistemi di trattamento dei reflui; i residui
della pulizia andranno gestiti come rifiuti.

Matrice emissioni in atmosfera
Considerato che:
1. la Ditta richiede di essere autorizzata agli scarichi in atmosfera ai sensi dell’art. 269 c.1,
Parte V, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2. l'attività industriale prevede “lavorazione e commercializzazione di pietra naturale”;
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e
Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29
del 28/03/2007;
5. l’istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di
origine "Prosciutto di Parma";
6. è stata dichiarata la presenza di un impianto con emissioni scarsamente rilevanti ai fini
dell’inquinamento atmosferico ricadente al l punto p) dell’art. 272, comma 1, D. Lgs. 152/06
e s.m.i., e più precisamente “emissioni derivanti da impianti di trattamento acque escluse le
linee di trattamento fanghi”;
7. si prende atto che in istanza viene presa in considerazione la presenza di “emissioni di
carattere diffuso derivanti tanto dal traffico veicolare interessante la porzione di area
cortiliva aziendale pavimentata in tout – venant frantumato stabilizzato quanto dalle fasi di
movimentazione (carico/scarico) sia dei materiali rocciosi da avviare alla lavorazione sia dei
prodotti semilavorati e finiti in stoccaggio presso la porzione di area cortiliva pavimentata in
conglomerato cementizio”;
si ritiene che
la Ditta La Pietra di Cassio di Giulia Magnani., il cui Gestore è la Sig.ra Magnani Giulia, e con
sede legale e impianti siti in strada Treventi snc, fraz. Cassio Parmense nel Comune di Terenzo
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(Parma) debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente
dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3),
4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E1: -

“Aspirazione macchine lavorazione pietra”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo
possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del
materiale particellare.
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:
Portata massima tal quale

4.000

Nm3/h

Durata ore/giorno

8

h

Durata giorni/anno

275

giorni

Altezza minima

10

m

Materiale particellare

10

mg/Nm3

Periodicità controllo

annuale

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi
normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E2: -

“Aspirazione banco aspirante”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati e convogliati nel
miglior modo possibile per lo scarico in atmosfera.
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:
Portata massima tal quale

14.200

Nm3/h

Durata ore/giorno

8

h

Durata giorni/anno

275

giorni

Altezza minima

10

m
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Materiale particellare

10

Periodicità controllo

annuale

mg/Nm3

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi
normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONI DIFFUSE
Al fine del contenimento della polverosità diffusa dovrà essere previsto quanto segue:
・ durante le operazioni di carico e scarico tramite pala meccanica, ecc. dovranno essere
adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di
polveri diffuse e dovranno essere mantenute idonee altezze di caduta;
・ durante i periodi dell’anno maggiormente siccitosi, nei quali è generalmente maggiore la
dispersione di polveri, si dovrà provvedere alla bagnatura del piazzale aziendale in modo da
contenere la dispersione delle polveri stesse;
・ all’interno di tutto lo stabilimento gli automezzi dovranno circolare alla più bassa velocità
possibile;
・ gli automezzi presenti nel piazzale aziendale, quando non necessario, dovranno sostare a
motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità
operative di carico;
I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al
funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente
disposto si intendono stabiliti come medie orarie.
Vista la tecnologia dell’impianto, per le emissioni E1 e E2 si ritiene che:
・
・
・

・

la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) debba essere comunicata
con un anticipo di almeno 15 gg;
terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5
giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell’impianto (art. 269 comma 6 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni.Il numero di campionamenti ed analisi alle
emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché
trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a
regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell’art. 269 comma 4 b) D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni
E1 - E2 debbono avere una periodicità annuale.
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Resoconto istruttoria per inserimento catasto:
Generale
Ragione sociale: La Pietra di Cassio di Giulia Magnani
Partita IVA/Codice fiscale: 02406770343
Sede legale: Strada Treventi snc, fraz. Cassio Parmense
nel Comune di Terenzo (Parma)
Gestore:
Sede locale impianti:

Magnani Giulia
Strada Treventi snc, fraz. Cassio Parmense
nel Comune di Terenzo (Parma)

Lat.: 44,57318
Long.:

10,01802

Attività sede locale (C.C.I.A.): Lavorazione e
pietra naturale
Settore attività CRIAER:

commercializzazione

di

4.8

Indicatori di attività
Indicatore 1: Quantità annua di prodotti finiti [m3/anno]
Parametri di esercizio
Giorni/anno funzionamento:

275

Altezza media sbocco emissione: 10 m
Temperatura media emissioni:

ambiente

Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni
PM (Materiale Particellare): 400 kg/anno

Il Tecnico

La Responsabile del Distretto di Fidenza

Bazzini Cristina

Carini Clara
Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 29744/2019
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0123240450337898 22590058304220095308299258540294240033090
98 22085202588855899250899009980408254805
5113204520848
7284220 258885202588502589520382440 280
5940123284589952303895592423222042
 34252044224!95340
"00403750222258288383285
#7220453832885442885380923050428248899048033095848
8299208224889822048228284503385225220 2085
4232 522828450330522522898 2258220480325804520844203
54533504838580 2522025084585290
$89 22588342594045225084582048 2588337292888338
008 %20482940330 25252959242204420330040 2588035482845
83222042
&055922588332588995'() *() *() +(),30488040820
01284882940400482383285304880408208330982582
832853054040
- 293404200324228338959408220422540420338522522%2894885
89 2448 0995 20420338 8304280 048 88595940842284212324!
8844208482954048
. 84522025084580032924232 042
/825025293370 89952928 08330890229029594803
8959012388398225288 2588548258 280389855045
829450338582842204820288 258254282288833055
02084215835899252940012324045
884200324228304220337898 258825453320338829925250589988
0 5004205408522252038933003402588229340420%8830420848
0330822083298445585830358322482829925829904583370452 0258
23092040500450342842940123245
5!899888295945829452045545335'9852!89848,%825003
895901238833722045 248885408338580 2522048 258
8337884402588320 84084200324228335589245033805284220420032422
83300424!0022204522044224!220428318955450409458299252
033724858330830 2584820
382945502880488889988898404503372482545335208325
0250845%8588!04210358220353829455!89988025045
0048833024405080038500388598045899537220450
29592258833804524!8594803545335058402582282845830
802588382945329521238823543500398848222 5481
%449444008249584200954833582992525045980182945
6789:7;<;=>;?;>?:@9=?A;?BC@9D;?8?@>=E@F;8
3822092200503205094540320588448823298445820352322482
8299258374524!*584848'08,8889988250408455445589 89928
85894053751132583894582588803229425 25038833722045832G
18848559921238
3H89458885895988828204084837898 22583372204598
370503205230945I8482082398084520352322482959408
0858845992%88 3025 258540885295940824599224!8
JB8><;@?78B;=>@F8?K87?F@?K78L8><;=>8M?FN@EO;8>D8?8?FN8>87B;@?A8FFNPE;F;@QR=E@B>@
S8A8?F8B@F8?T20U5#V"/.W5350VU08*0/"./-$/&/V44400824V8 28X 84008 24
S8<;=>8?A;?6@7E@?T2038W54485.V"U00V483/#.&$V0Y/#.&$V8 055X 84008 24

&

012134563678 4760342 7 34702 666147 4334 47  333347 4334 47
1674 3 0!671776604660166 4 7 264 1 603 34
4317 1244"

MNOPQRMSTONRUPMVOSWOTSVMSWTOXOPQRUPOSVYMZ[ROP\OSOSVYOPOTNRMS]OVVYOZRVRMSTUZMNPM
]^_^S̀abcdbcadefSegh̀gd̀ijSWNWTcadefcdddfiik

# 740211 $ 24147%437 67 4334 24764&74743 # 6436 7"

'()*+,-./)(,0*-1).2)/.1-.2/)3)*+,0*)4.15-67,)*8).).15)*)/(,-.9)115:6,1,-;<06-(*=)9).1)(-1).>64? @ABCD 34@?"4 E"F"ACGBH@III"4 4 "67@ 06 J0 7"4 4"2 "67
=)+,0*).9,.K-/6-.>643 D 77 C@AB?424@73CH@$4LCH@ 04 J0 7"4 4"2 "67

G

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4

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

