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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2021-1198 del 11/03/2021

Oggetto

Società Agricola Lorenzo s.s. con sede legale in Comune
di Longiano in Via Case Missiroli n. 1100 ed installazione
avicola sita in Via Ticino n. 200 in Comune di San Mauro
Pascoli - Art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Modifica non sostanziale di AIA.

Proposta

n. PDET-AMB-2021-1246 del 11/03/2021

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante

TAMARA MORDENTI

Questo giorno undici MARZO 2021 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.

OGGETTO: Società Agricola Lorenzo s.s. con sede legale in Comune di Longiano in Via Case Missiroli n. 1100 ed
installazione avicola sita in Via Ticino n. 200 in Comune di San Mauro Pascoli - Art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e
s.m.i. - Modiﬁca non sostanziale di AIA.
LA RESPONSABILE DELL’INCARICO DI FUNZIONE
Vis :
•

il D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

•

la L.R. n. 21 del 11/10/2004 modiﬁcata dalla L.R. n. 9/2015 che a%ribuisce, prima alle Province e poi ad
Arpae SAC (Stru%ura Autorizzazione e Concessioni), come individuata dalla Legge Regionale di riordino
is tuzionale n. 13/2015, le funzioni di Autorità Competente in materia 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”, che dal 01 Gennaio 2016 a%ribuisce ad Arpae
le funzioni amministra ve rela ve al rilascio di AIA precedentemente a%ribuite alla Province con la L.R. n.
21 del 05/10/2004;

•

la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione
tramite procedura telema ca delle istanze rela ve ai procedimen di autorizzazione integrata ambientale;

•

la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 rela va ai rappor fra SUAP e Procedimento di
AIA;

•

la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 o%obre 2016 “Approvazione della dire:va per lo
svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in a%uazione della L.R. n. 13 del 2005.
Sos tuzione della dire:va approvata con DGR n. 2170/2015”;

•

la Delibera di Giunta Regionale n. 1181/2018 “Approvazione asse%o organizza vo generale dell'Agenzia
Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”;

Dato a%o che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2330 del 15/05/2019 è stata rilasciata
l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame al Sig. Venturini Raﬀaele in qualità di Rappresentante della
Società Agricola Lorenzo s.s. con sede legale in Via Case Missiroli n. 1100 del Comune di Longiano e di Gestore
dell’installazione sita in Via Ticino n. 200 del Comune di San Mauro Pascoli, per lo svolgimento dell'a:vità IPPC
riconducibile al punto 6.6 le%era a) dell’Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
Vista la comunicazione di modiﬁca non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla
Società Agricola Lorenzo s.s. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 04/02/2021, acquisita al prot. n.
PG/2021/17925 del 04/02/2021 ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rela va all’installazione di un
sistema di disinfezione automezzi all’ingresso dell’allevamento;
Vista la documentazione presentata dalla Società Agricola Lorenzo s.s. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA,
comprensiva dell’a%estazione di versamento, tramite boniﬁco bancario, della tariﬀa istru%oria di € 250,00 deﬁnita
dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, rela vamente agli allevamen zootecnici per le modiﬁche non sostanziali che
comportano l'aggiornamento di AIA;
Preso a%o di quanto contenuto nella documentazione tecnica di richiesta di modiﬁca di AIA e viste le valutazioni
eﬀe%uate da questo SAC, si ri ene che per tale modiﬁca non sia applicabile il punto B.2.60 dell'allegato B.2 della Legge
Regionale 20 Aprile 2018 n. 4, ovvero non sia necessario so%oporre il proge%o di modiﬁca alla Veriﬁca di
Assogge%abilità a VIA (Screening), in quanto non vi è aumento della potenzialità, non vi sono nuovi pun di emissioni
né nuovi scarichi idrici e pertanto si ri ene che quanto modiﬁcato non possa avere notevoli ripercussioni nega ve
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nell'ambiente;
Evidenziato che il procedimento di modiﬁca di AIA ogge%o del presente a%o ha avuto il seguente iter istru%orio:
•

con nota prot. n. PGFC/2021/24566 del 16/02/2021 Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione da
parte della Società Agricola Lorenzo s.s., ha comunicato agli En coinvol nel procedimento di ritenere che la
modiﬁca di cui tra%asi ricada nella fa:specie di modiﬁca non sostanziale, ma sogge%a ad aggiornamento di
AIA;

•

con nota prot. n. PGFC/2021/25453 del 17/02/2021 il SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ha inviato
comunicazione dell’avvio del procedimento;

•

con nota prot. n. PGFC/2021/31080 del 26/02/2021 è stata inviata alla Società Agricola Lorenzo s.s. una
richiesta di integrazioni;

•

in data 26/02/2021 la Società Agricola Lorenzo s.s. ha caricato sul Portale IPPC-AIA, con nota acquisita al prot.
n. PG/2021/31928 del 01/03/2021 la documentazione integra va;

•

con nota prot. n. PGFC/2021/32299 del 01/03/2021 Arpae ha chiesto agli En coinvol nel procedimento di
valutare le sudde%e integrazioni entro i 10 giorni successivi;

Dato a%o che a tu%'oggi non sono pervenute osservazioni da parte degli altri En coinvol ;
Speciﬁcato che la Società Agricola Lorenzo s.s. con nota prot. n. PG/2019/85259 del 30/05/2019 ha inviato la
Relazione Tecnica con indica la pologia dei contenitori da realizzare e le rela ve capacità di stoccaggio in
adempimento alla prescrizione n. 38 di AIA (acque di lavaggio in caso di emergenza sanitaria);
Precisato che la Società Agricola Lorenzo s.s. con nota prot. n. PG/2020/160811 del 06/11/2020 ha provveduto ad
inviare il Sistema di Ges one Ambientale per l'a%uazione della BAT 1;
Vis gli esi conclusivi dell’istru%oria tecnica eﬀe%uata sul proge%o di modiﬁca non sostanziale di AIA presentato dalla
Società Agricola Lorenzo s.s., si accoglie la richiesta della di%a e si modiﬁca l’Allegato 1 “Le Condizioni
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale” di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2330 del
15/05/2019, come di seguito speciﬁcato:
1 viene aggiornato il § A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO inserendo la planimetria riportante la modiﬁca
inerente la realizzazione dell'arco di disinfezione, come segue:
◦ Allegato 3B - Planimetria Impianto Rete Idrica, febbraio 2021 (riportante il par colare dell’arco di
disinfezione);
2 vengono inserite al § D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO le prescrizioni 43 bis, 43 ter e 43 quater riferite al
sistema disinfezione degli automezzi, come segue:
(sistema di disinfezione degli automezzi)
43 bis. La di%a dovrà, entro 30 giorni dal rilascio della modiﬁca di AIA, redigere un’ istruzione opera va
che va ed integrare il sistema di ges one ambientale di cui alla BAT 1, contenente le indicazioni per la
ges one del sistema di disinfezione.
43 ter. La di%a dovrà, entro 30 giorni dal rilascio della modiﬁca di AIA, predisporre apposita cartellonis ca
da apporre vicino al sistema di disinfezione, al ﬁne di informare gli u lizzatori delle operazioni da
eﬀe%uare per un suo corre%o u lizzo.
43 quater. All’occorrenza la di%a dovrà svuotare la vasca di accumulo del liquido caduto sulla piazzola dopo
l’a:vazione del sistema di disinfezione dei mezzi, con una frequenza tale da garan re sempre un volume
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disponibile all’u lizzo. Tali liquidi dovranno essere ges come riﬁuto e smal con la frequenza stabilita dalla
vigente norma va. Dovranno essere conserva i formulari dell’avvenuto smal mento.
Speciﬁcato che al § A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO è stata riportata erroneamente l'indicazione della planimetria
3A, planimetria 3B e planimetria 3D, pertanto si modiﬁca l’Allegato 1 “Le Condizioni dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale” di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2330 del 15/05/2019, come di seguito
speciﬁcato:
1. viene aggiornato il § A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO, inserendo la corre%a dicitura per la planimetria 3A,
planimetria 3B e planimetria 3D, come segue:
◦ Allegato 3A Planimetria impianto emissione in atmosfera, Allegato 3B Planimetria impianto scarichi,
Allegato 3D Planimetria impianto deposito materie - sostanze - riﬁu , Rev. Luglio 2018;
2. viene modiﬁcata la prescrizione n. 51 al § D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI, come segue:
51. I riﬁu prodo: dall’a:vità dell’installazione devono essere ges nel rispe%o delle condizioni del
Deposito temporaneo di cui all’art. 183, comma 1 le%era bb) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nella aree
opportunamente iden ﬁcate (Planimetria 3D).
3. viene modiﬁcata la prescrizione n. 63 al § D2.14 ALTRE CONDIZIONI, come segue:
63. Il Gestore dovrà detenere presso l’allevamento la Planimetria 3D.
Dato a%o che il proge%o di modiﬁca sudde%o ricade nella casis ca prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla
Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si conﬁgura come modiﬁca non sostanziale, ma sogge%a ad
aggiornamento dell'AIA;
Dato a%o che, tra%andosi di modiﬁche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza
pubblica, ma è comunque necessario ado%are apposito provvedimento al ﬁne di dotare l’azienda di un a%o
a%estante l’accoglimento delle richieste presentate;
Considerato che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2330 del 15/05/2019 ha approvato l’Allegato 1 “Le
Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale” a seguito dell’adeguamento dell’installazione sita in Via Ticino n.
200 in Comune di San Mauro Pascoli alle BATc, si ri ene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso
Allegato al ﬁne sia di approvare/fotografare lo stato di fa%o dell’installazione, sia per consen re a chiunque ne
necessi , una le%ura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;
Precisato che con l’aggiornamento dell’Allegato 1 “Le Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale” si è
proceduto ha riforma%are l’intero documento, in modo da uniformarlo alla versione più aggiornata;
Conseguentemente, si sos tuisce integralmente l’Allegato 1 alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2330
del 15/05/2019 “Le Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale” (fermo restando la validità e l’eﬃcacia della
medesima determinazione nonché gli obblighi in essa contenu e la scadenza di AIA), con l’allegato al presente
provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;
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.
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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 Incarichi 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 il Responsabile del procedimento Do%. Luca Balestri e la so%oscri%a, in riferimento al procedimento
rela vo alla presente autorizzazione, a%estano l'assenza di conﬂi%o di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6
bis della Legge n. 241/1990 come introdo%o dalla Legge 190/2012;
Per quanto in premessa speciﬁcato, su proposta del Responsabile di Procedimento
DETERMINA
1 di accogliere la modiﬁca non sostanziale di AIA rilasciata con determinazione dirigenziale DET-AMB-20192330 del 15/05/2019 alla Società Agricola Lorenzo s.s., con sede legale in Comune di Longiano in Via Case
Missiroli n. 1100 ed installazione avicola sita in Via Ticino n. 200 in Comune di San Mauro Pascoli, presentata
in data 04/02/2021 con nota acquisita al prot. n. PG/2021/17925 del 04/02/2021, ed in par colare:
1.1

di approvare l’installazione di una piazzola di disinfezione automezzi, con aggiornamento del § A3
PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO e del § D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO;

2 di aggiornare l’Allegato 1 “Le Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”, inserendo la corre%a
dicitura per la planimetria 3A, planimetria 3B e planimetria 3D, con aggiornamento del § A3 PLANIMETRIE DI
RIFERIMENTO, del § D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI e del § D2.14 ALTRE CONDIZIONI;
3 di sos;tuire, conseguentemente, l’Allegato 1 alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2330 del
15/05/2019 “Le Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”, per le mo vazioni già speciﬁcate e
come in premessa modiﬁcato, con l’allegato al presente provvedimento inteso quale parte integrante e
sostanziale;
4 di precisare che:
4.1 rimangono in vigore tu%e le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2330
del 15/05/2019;
4.2 la durata dell’autorizzazione è stabilita dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2330 del
15/05/2019 di rilascio dell’AIA;
4.3 il presente a%o va tenuto unitamente alla succitata determinazione ed esibita agli organi di vigilanza che
ne fanno richiesta;
5 di stabilire che la modiﬁca di cui sopra, comunicata dalla Società Agricola Lorenzo s.s., ricade nella fa:specie
della modiﬁca non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descri%a all'art. 29-nonies, comma 1, del
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;
6 di pubblicare integralmente sul sito web c.d. “Portale IPPC” della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs.
n. 152/06, la presente determinazione;
7 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 rispe:vamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento
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del presente a%o;
8 di fare salvi:
8.1
8.2

i diri: di terzi;
quanto previsto dalle leggi vigen in materia urbanis ca ed edilizia, nonché quanto previsto dagli
strumen urbanis ci vigen ;

9 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 presente procedimento di modiﬁca non
sostanziale di AIA;
10 di stabilire che il presente a%o venga trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli aﬃnché lo stesso
provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Lorenzo s.s.;
11 di stabilire inoltre che copia del presente a%o venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR
Agrozootecnia di Arpae, al Comune di San Mauro Pascoli, all’Azienda USL della Romagna sede di Cesena,
nonché alla Società Agricola Lorenzo s.s..

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

