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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2020-695 del 13/02/2020

Oggetto

DPR N. 59/2013 E SMI - SOCIETA' BORMIOLI
PHARMA S.P.A. PER L'INSEDIAMENTO SITO IN
COMUNE DI FONTEVIVO LOC. CASTELGUELFO
VIA EMILIA N. 58 - PRESA D'ATTO VOLTURA PRATICA SUAP 270/2019

Proposta

n. PDET-AMB-2020-711 del 13/02/2020

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante

PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, 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 smi 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 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;

•

la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della
sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.
59 e smi, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;

•

il DPR 160/2010;

•

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

•

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

•

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
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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;

CONSIDERATO:
•

la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1773 del 04/04/2017 con cui Arpae ha adottato
l'Autorizzazione Unica Ambientale per la Ditta Bormioli Rocco S.p.A., per lo stabilimento in Comune di
Fontevivo (PR) , Loc Castelguelfo Via Emilia, n. 58, aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DETAMB-2017-6573 del 11/12/2017;

•

la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-5557 del 29/10/2018 con cui Arpae prende atto
dell’istanza di voltura della Ditta BORMIOLI PHARMA SPA per lo stabilimento sopra citato;

•

la Determinazione Dirigenziale di modifica non sostanziale e voltura di AUA n. DET-AMB-2019-4500 del
02/10/2019;

•

il provvedimento autorizzativo finale del SUAP del Comune di Fontevivo pratica SUAP 262/2016 del
19/04/2017, aggiornato dal Provvedimento unico prot. 14566 del 22/12/2017 (pratica SUAP 262/2016);

•

il provvedimento unico di SUAP del 09/11/2018 relativo alla pratica SUAP 266/2017 con cui si è volturato il
provvedimento finale di AUA alla Ditta BORMIOLI PHARMA SPA;

•

il provvedimento unico di SUAP prot. n. 11079 del 25/10/2019 relativo alla pratica SUAP 18/2019 di
voltura e modifica non sostanziale;

VISTA:
•

l’istanza inoltrata dal SUAP del Comune di Fontevivo con nota del 16/10/2019 prot. n.10650 ed acquisita a
protocollo Arpae PG/2019/159117 del 16/10/2019 in riferimento alla richiesta di voltura avanzata dal Sig.
Andrea Lodetti, Amministratore delegato della Società BORMIOLI PHARMA S.P.A. avente sede legale a
Milano Corso Magenta, n. 84 e stabilimento siti in Comune di Fontevivo (PR), Loc Castelguelfo, Via
Emilia, n. 58 per l’Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata per variazione del Gestore dello
stabilimento “ … dal precedente Gestore Piergiorgio Loperfido a favore di Alberto Secci ...” ;

•

la documentazione richiesta da Arpae SAC con nota del 25/10/2019 prot. n. PG/23019/165232 e
successivamente sollecitata con nota del 07/01/2020 prot. n. PG/2020/1446;

•

la documentazione prot. Arpae n. PG/2020/5171 del 14/01/2020;

•

la dichiarazione fornita dal Sig. Andrea Lodetti Amministratore Delegato della Società BORMIOLI
PHARMA S.P.A. nella quale è riportato

che

“… nulla è variato circa l’attività da autorizzare e le

tecnologie impiegate rispetto a quanto già autorizzato ...”
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CONSIDERATO:
che la domanda risulta corredata dalle informazioni e dalla documentazione necessaria;

RILEVATO:
che (L.R. 4/2010, D.P.R. 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del S.U.A.P. e costituisce ad ogni
effetto titolo unico per la realizzazione dell’intervento richiesto;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO
per quanto di competenza, di quanto sopra riportato in merito all’istanza di voltura per variazione del Gestore
della della Società BORMIOLI PHARMA S.P.A., autorizzata con Provvedimento autorizzativo finale del SUAP del
Comune di Fontevivo pratica SUAP 262/2016 del 19/04/2017, aggiornato dal Provvedimento unico prot. 14566
del 22/12/2017 (pratica SUAP 262/2016) ed successive volture e modifiche, avanzata dalla Società BORMIOLI
PHARMA S.P.A., avente come Gestore il Sig. Alberto Secci, sede legale a Milano Corso Magenta, n. 84 e
stabilimento siti in Comune di Fontevivo (PR), Loc Castelguelfo, Via Emilia, n. 58;
che la ragione sociale è BORMIOLI PHARMA S.P.A.;
che il Gestore è il Sig. Alberto Secci;

SI STABILISCE INOLTRE CHE:
•

il presente provvedimento è endoprocedimentale del procedimento unico del

SUAP del Comune di

Fontevivo e confluisce nel provvedimento finale emesso dal SUAP del Comune di Fontevivo;
•

il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi;

•

l’efficacia del presente provvedimento prende avvio da quando verrà emesso il provvedimento
autorizzativo finale del procedimento unico avviato dal SUAP del Comune di Fontevivo;

•

il SUAP del Comune di Fontevivo dovrà far pervenire tempestivamente ad Arpae Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma, Comune di Fontevivo, Consorzio Bonifica Parmense, IRETI S.p.A. ed AUSL
Dipartimento di Sanità pubblica il provvedimento autorizzativo finale conclusivo del procedimento unico da
esso avviato;

•

il presente provvedimento della scrivente Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma è
rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fontevivo all’interno del procedimento unico;
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•

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.

•

Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni 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 il provvedimento rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Parma.

•

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 Silvia Spagnoli
Rif. Sinadoc: 2019/29899
Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

