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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2020-2728 del 15/06/2020

Oggetto

Voltura AIA SIA Industria Accumulatori SpA

Proposta

n. PDET-AMB-2020-2801 del 12/06/2020

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante

STEFANO STAGNI

Questo giorno quindici GIUGNO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI,
determina quanto segue.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia
Pratica SINADOC n° 16445/2020

Oggetto: D.Lgs. n° 152/061 e L.R. n° 09/152 - Azienda SIA Industria Accumulatori S.p.A. – VOLTURA
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'installazione IPPC di produzione di accumulatori al
piombo (di cui al punto 2.5b) all’Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. n° 152/2006e ss.mm.ii.), sita
in Comune di Malalbergo (BO) in Via del Chiavicone n° 1.
IL RESPONSABILE DELL’ UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA
Premesso che, con atto3 rilasciato dalla Provincia di Bologna, l'Azienda SIA Industria Accumulatori s.r.l.,
avente sede legale e impianti in Comune di Malabergo (BO) in Via Del Chiavicone n° 1, è stata autorizzata
all'esercizio delle attività di produzione di accumulatori al piombo (di cui al punto 2.5b) dell’Allegato VIII alla parte
II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.);
Vista la nota4 dell’Azienda del 08/05/2020, con la quale si comunica il cambio del gestore per l’impianto in
oggetto;
Dato atto che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al Libro I, Titolo I, Cap. del
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 inerente la documentazione antimafia 5, per cui è in fase di verifica la
sussistenza a carico della società SIA Industria Accumulatori s.r.l. di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
di cui all’art. 67 del suddetto decreto;
Fatti salvi, quindi, gli esiti della suddetta procedura;
Determina
1. di prendere atto che il gestore dell’impianto è DAVIDE ROSESTOLATO
2. che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 18195 del
07/02/2013 e ss.mm.ii. sia da intendersi intestata a:
S.I.A. Industria Accumulatori S.p.A.
nella persona del gestore protempore
per l’esercizio dell’impianto di produzione di accumulatori al piombo
di cui al punto 2.5b) dell’Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.;
sito in Comune di Malabergo (BO) in Via Del Chiavicone n° 1
3. che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico della ditta con la citata autorizzazione rilasciata
con P.G. n° 18195 del 07/02/2013 e ss.mm.ii.

1 Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;
2 Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;
3 Atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 18195 del 07/02/2013, successivamente modificato e integrato con atto P.G. n° 63628 del

17/04/2014, con atto della Città metropolitana di Bologna P.G. n° 19999 del 17/02/2015 e con atto di ARPAE DET-AMB-2019-5653 del
06/12/2019;
4 Assunta agli atti con protocollo PG/2020/67979 del 08/05/2020;
5 Protocollo della richiesta PR_BOUTG_Ingresso_0063814_20200515 del 15/05/2020;

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia6
Stefano Stagni
(lettera firmata digitalmente) 7

Conferimento incarichi di funzione stabilito con Det. n° 2019-873 del 29/10/2019- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.
"Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli
incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022";
7 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione
Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta
con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice
dell'Amministrazione Digitale;
6

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

