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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2019-5482 del 27/11/2019

Oggetto

Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 523
del 03/11/2010 prot. gen. n. 106379/2010 e s.m.i. alla
Soc. Agr. Conti s.s. per variazione della ditta che gestisce
l'installazione sita in Comune di Forlimpopoli loc.
Selbagnone sito in Via Trò n. 791.

Proposta

n. PDET-AMB-2019-5664 del 27/11/2019

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante

TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Ogge o: Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 523 del 03/11/2010 prot. gen. n.
106379/2010 e s.m.i. alla Soc. Agr. Con& s.s. per variazione della di a che ges&sce l’installazione sita in
Comune di Forlimpopoli loc. Selbagnone sito in Via Trò n. 791.

LA RESPONSABILE DELL’INCARICO DI FUNZIONE
Vista la so o riportata Relazione del Responsabile del Procedimento:
Vis :
•

il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. con par colare riferimento
all’art. 29-nonies comma 4 che recita “Nel caso in cui intervengano variazioni nella tolarità della
ges one dell’impianto il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni
all’autorità competente anche nelle forme dell’autocer ﬁcazione”;

•

la Legge Regionale n. 21 del 11 o obre 2004 che a ribuisce alle Province le funzioni amministra ve
rela ve al rilascio di AIA;

•

la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su ci à
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con la quale, dal 01/01/2016, sono
trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;

Dato a o che con Delibera della Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 523 del 03/11/2010 prot. gen. n.
106379/2010 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'Az. Agr. F.lli Con con sede legale in
Comune di Ber noro in Via Tombe a n. 663, nella persona della Sig. Massimiliano Con (gestore), per la
prosecuzione dell’aAvità di allevamento intensivo di pollame e suini di cui al punto 6.6, le era a) e le era b)
dell’allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, nell’impianto sito in Comune di Forlimpopoli in Via Trò
n. 791; tale provvedimento è stato successivamente volturato alla di a Con Massimiliano con determinazione
dirigenziale n. DET-AMB-2016-185 del 11/02/2016;
Vista la nota del 05/11/2019 (prot. n. PG/2019/171381 del 07/11/2019) trasmessa ai sensi dell'art. 29nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. congiuntamente dalla di a Con Massimiliano e dalla Soc. Agr. Con s.s.,
con la quale è stato comunicato il subentro della Soc. Agr. Con s.s. nella ges one dell’allevamento sito in Via
Trò n. 791 in loc. Selbagnone in Comune di Forlimpopoli, avente il Sig. Massimilaino Con quale nuovo legale
rappresentante e gestore;
Vista la nota prot. n. PG/2019/175656 del 14/11/2019 di avvio del procedimento istru orio ﬁnalizzato
all’adozione di un a o di voltura di AIA n. 523/2010 nei confron della Soc. Agr. Con s.s.;
Vista la “SCHEDA A IDENTIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ”, contenente i da iden ﬁca vi dell'installazione
sudde a ogge o di voltura, allegata alla comunicazione prot. n. PG/2019/171381 del 07/11/2019;
Speciﬁcato che il nuovo legale rappresentante della Soc. Agr. Con s.s. (Sig. Massimiliano Con ) risulta essere
anche gestore dell’impianto;
Ritenuto pertanto opportuno volturare l'AIA n. 523/2010 alla Soc. Agr. Con s.s. per la ges one
dell'installazione sita in Via Trò n. 791 in loc. Selbagnone in Comune di Forlimpopoli;
Dato a o che in merito agli adempimen previs dalla legislazione in materia di an maﬁa, in data
12/11/2019 è stata acquisita la Comunicazione an maﬁa (prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0078067_20191107)
che ha evidenziato l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 87 del D.Lgs. n.
159/2011 nei confron della Soc. Agr. Con s.s.;
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Vista la Deliberazione del Dire ore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante “Direzione
Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizza va, delle Speciﬁche
Responsabilità al personale trasferito dalla Ci&à Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del
riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 “Approvazione asse o organizza vo
generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna (Arpae)”, ai
sensi della L.R. n. 13/2015;
Vista la Deliberazione del Dire ore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19/11/2019 con la quale è stato
conferito l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
Vista la Deliberazione del Dire ore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono sta is tui gli I ncarichi di
Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con cui sono
sta conferi gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;
Dato a o che nei confron della so oscri a non sussistono situazioni di conﬂi o di interesse, anche potenziale
ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di Voltura di AIA nei confron della
Soc. Agr. Con s.s.;
Dato a o che il Responsabile del Procedimento Do . Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento,
nella proposta di provvedimento ha a estato l'assenza di conﬂi o di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdo o dalla Legge 190/2012;
Tu o ciò premesso, su proposta del Responsabile di Procedimento,
DETERMINA
1. di volturare alla Soc. Agr. Con s.s. nella persona del Sig. Massimiliano Con in qualità di “Gestore” e di
“Responsabile legale”, l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 523 del 03/11/2010 prot. gen. n.
106379/2010 e s.m.i., per la ges one dell’aAvità di allevamento intensivo di pollame e suini di cui al punto
6.6, le era a) e le era b) dell’allegato VIII Parte II Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06, sita in Via Trò n. 791 in
loc. Selbagnone in Comune di Forlimpopoli;
2. di dare a o che rimangono in vigore tu e le condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato 1 alla
Delibera di Giunta Provinciale n. 523 del 03/11/2010 prot. gen. n. 106379/2010 e s.m.i.;
3. di stabilire che il presente provvedimento sia conservato unitamente all’AIA di cui alla Delibera di Giunta
Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 523 del 03/11/2010 prot. gen. n. 106379/2010 e s.m.i. ed
esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
4. di dare a o che nei confron della so oscri a non sussistono situazioni di conﬂi o di interesse, anche
potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di Voltura dell'AIA n.
523/2010 alla Soc. Agr. Con s.s., installazione sita in Via Trò n. 791 in loc. Selbagnone in Comune di
Forlimpopoli;
5. di dare a o che il Responsabile del Procedimento Do . Luca Balestri, in riferimento al medesimo
procedimento ha a estato l'assenza di conﬂi o di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.
241/1990 come introdo o dalla Legge 190/2012;
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6. di precisare che avverso il presente a o può essere presentato ricorso nei modi di legge
alterna vamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispeAvamente entro 60 ed entro
120 giorni dal ricevimento del presente a o;
7. di stabilire che copia del presente a o venga trasmessa alla Soc. Agr. Con s.s. e, per quanto di
competenza, al Servizio Territoriale di Arpae, all’Azienda USL della Romagna sede di Forlì ed al SUAP del
Comune di Forlimpopoli.

La Responsabile dell’Incarico di Funzione
“Autorizzazioni Complesse ed Energia”
Do .ssa Tamara Morden
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

