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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2021-6558 del 23/12/2021

Oggetto

DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA NEW FLEUR S.R.L
PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SISSA
TRECASALI (PR) VIA NUOVA DEI PRATI, 47 MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA
SUAP 50/2021

Proposta

n. PDET-AMB-2021-6781 del 23/12/2021

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante

PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2021 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 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 D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

VISTO:
•

l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
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PREMESSO CHE:
l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata alla Ditta NEW FLEUR S.r.l. dal SUAP Comune di Sissa Trecasali con
Provvedimento unico conclusivo emesso in data 08/05/2017 (Pratica SUAP n. 021/2016), comprende i 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.;

•

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 in materia di impatto acustico (di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

con Provvedimento conclusivo prot.n.14623 del 07/12/2017 il SUAP Comune di Sissa Trecasali ha modificato in
modo sostanziale l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Sissa Trecasali con
Provvedimento unico conclusivo emesso in data 08/05/2017 (Pratica SUAP n. 021/2016);
con Provvedimento conclusivo prot. n. 4076 del 31/03/2018 il SUAP Comune di Sissa Trecasali ha modificato in
modo sostanziale l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Sissa Trecasali con
Provvedimento unico conclusivo emesso in data 08/05/2017 (Pratica SUAP n. 021/2016) e smi;
con Provvedimento Unico Conclusivo del 22/07/2020 in riferimento alla pratica SUAP n. 64/2019/SUAP il SUAP
Comune di Sissa Trecasali ha modificato in modo sostanziale l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal
SUAP Comune di Sissa Trecasali con Provvedimento Unico Conclusivo emesso in data 08/05/2017 (Pratica SUAP
n. 021/2016) e smi;

CONSIDERATO:
•

che la Ditta NEW FLEUR SR.L. ha presentato istanza di aggiornamento dell’Autorizzazione Unica
Ambientale (rilasciata dal SUAP del Comune di Sissa Trecasali con Provvedimento Unico Conclusivo
emesso in data 08/05/2017 (Pratica SUAP n. 021/2016) e smi) acquisita al protocollo PG/2021/178296 del
19/11/2021 (prot. SUAP 13853 del 18/11/2021) per la modifica non sostanziale, e contestuale voltura
(causa cambio di Gestore dell’impresa che risulta essere il Sig. Matteo Mottini), in riferimento al seguente
titolo abilitativo:
◦

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del
D.Lgs.152/06 e s.m.i., per cui la Ditta richiede la modifica non sostanziale che consiste nella “...
dismissione del mangano di stiratura correlato al punto di emissione E5, i mangani di stiratura da cui
derivano le emissioni E6 ed E12 sono stati già dismessi, l’essiccatoio E48 non è mai stato messo in
esercizio e la Ditta precisa che non intende procedere con la richiesta di una nuova autorizzazione per
questo punto, gli essiccatoi da cui derivano le emissioni E27 e E28 saranno dismessi, il mangano di
stiratura da cui deriva l’emissione autorizzata E4 sarà trasferito da reparto Stiro Ospedaliero al reparto
Stiro Alberghiero, precisamente al posto del mangano che era collegato all’emissione E12, che è stato
dismesso, l’essiccatoio a vapore con relativo impianto di aspirazione, da cui ha origine l’emissione
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E37, sarà trasferito dal Lavaggio Ospedaliero al reparto alberghiero. Inoltre gli essiccatoi correlati alle
emissioni autorizzate E13, E14, E33, E34, E35 ed E36 saranno utilizzati solo in presenza di picchi
produttivi del settore alberghiero/ristorazione durante l’anno o in sostituzione di altri macchinari in
occasione di fermi per attività di manutenzione;
•

che nella stessa comunicazione la Ditta fa presente che “...le modifiche suddette si ritengono non
sostanziali in quanto non comportano nè un incremento del numero di emissioni in atmosfera nè variazioni
di tipo quantitativo delle stesse emissioni...”;

RILEVATO CHE:

·

per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2021/181038 del
24/11/2021 alla quale la Ditta ha risposto con nota acquisita a protocollo Arpae n. PG/2021/196556 del
22/12/2021 (prot. SUAP n. 15476 del 21/12/2021), fornendo apposita dichiarazione, ad integrazione della
visura camerale già fornita dalla Ditta;

EVIDENZIATO CHE:
per la matrice scarichi idrici ed impatto acustico la Ditta ha dichiarato che “… non subiranno modifiche rispetto a
quanto autorizzato ...”;

RITENUTO sulla base dell’istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all’aggiornamento
dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Sissa Trecasali con Provvedimento Unico
Conclusivo emesso in data 08/05/2017 (Pratica SUAP n. 021/2016) e smi;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO
visto quanto riportato nelle premesse, dell’istanza di voltura dell’autorizzazione rilasciata dal SUAP Comune di
Sissa Trecasali con Provvedimento Unico Conclusivo emesso in data 08/05/2017 (Pratica SUAP n. 021/2016) e
smi, avanzata dalla ditta NEW FLEUR S.R.L. avente sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Sissa
Trecasali (PR), in via Nuova dei Prati, 47– CAP 43018;
che il nuovo Gestore e Amministratore Unico risulta essere il Sig. Matteo Mottini;

DI AGGIORNARE
per i motivi sopra riportati, l’atto di adozione dell’AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione
dirigenziale n. DET-AMB-2017-1708 del 31/03/2017, così come modificato dalla Determinazione dirigenziale
n. DET-AMB-2017-6166 del 17/11/2017, dalla Determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-1177 del 08/03/2018
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e dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2020-2907 del 23/06/2020, recepito nell’Autorizzazione Unica
Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Sissa Trecasali con Provvedimento unico conclusivo emesso in data
08/05/2017 (Pratica SUAP n. 021/2016), modificato in modo sostanziale con Provvedimento conclusivo
prot.n.14623 del 07/12/2017, Provvedimento conclusivo prot. n. 4076 del 31/03/2018 e Provvedimento Unico
Conclusivo del 22/07/2020 in riferimento alla pratica SUAP n. 64/2019/SUAP alla Ditta NEW FLEUR S.R.L, con
Amministratore e Gestore il Sig. Matteo Mottini, avente sede legale e stabilimento siti in comune di Sissa Trecasali
(PR), in via Nuova dei Prati, 47– CAP 43018, mantenendone invariata ogni altra parte, relativamente al seguente
titolo abilitativo, come da istanza pervenuta:
•

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

ed esclusivamente relativamente a quanto oggetto dell’istanza di modifica non sostanziale dell’AUA in
esame e cioè limitatamente allo spostamento ed eliminazione dei seguenti punti di emissione:
dismissione del mangano di stiratura correlato al punto di emissione E5;
i mangani di stiratura da cui derivano le emissioni E6 ed E12 sono stati già dismessi;
l’essiccatoio E48 non è mai stato messo in esercizio e risulta decaduto;
gli essiccatoi da cui derivano le emissioni E27 e E28 saranno dismessi;
il mangano di stiratura da cui deriva l’emissione autorizzata E4 sarà trasferito da reparto Stiro Ospedaliero al reparto Stiro Alberghiero, precisamente al posto del mangano che era collegato all’emissione E12, che è stato dismesso;
l’essiccatoio a vapore con relativo impianto di aspirazione, da cui ha origine l’emissione E37, sarà trasferito dal
Lavaggio Ospedaliero al reparto alberghiero;
gli essiccatoi correlati alle emissioni autorizzate E13, E14, E33, E34, E35 ed E36 saranno utilizzati solo in presenza di picchi produttivi del settore alberghiero/ristorazione durante l’anno o in sostituzione di altri macchinari in occasione di fermi per attività di manutenzione

DI MANTENERE
invariata ogni altra parte dell’atto di adozione dell’AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione
dirigenziale n. DET-AMB-2017-1708 del 31/03/2017, così come modificato dalla Determinazione dirigenziale
n. DET-AMB-2017-6166 del 17/11/2017, dalla Determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-1177 del 08/03/2018
e dalla Determinazone Dirigenziale DET-AMB-2020- 2907 del 23/06/2020.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento 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. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia
4/5

di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente
indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di
aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Sissa Trecasali con
Provvedimento Unico Conclusivo emesso in data 08/05/2017 (Pratica SUAP n. 021/2016) e smi.
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 Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e
Concessioni (SAC) di Parma.
Il presente atto è rilasciato al SUAP del Comune di Sissa Trecasali all’interno del procedimento per il rilascio
dell’aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e
Concessioni (SAC) di Parma.
Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l’aggiornamento dell’Autorizzazione Unica
Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.
Istruttore Silvia Spagnoli
Rif. Sinadoc: 2021/31702
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.

