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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2021-6563 del 23/12/2021

Oggetto

MODIFICA
NON
SOSTANZIALE
DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
adottata da ARPAE con DET-AMB-2020-788 del 19-022020 - Ditta "FAGIOLI Spa" - Sant'Ilario d'Enza.

Proposta

n. PDET-AMB-2021-6784 del 23/12/2021

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante

VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia,
il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA
BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 30036/2021
MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE adottata da ARPAE
con DET-AMB-2020-788 del 19-02-2020 - Ditta “FAGIOLI Spa” – Sant’Ilario d’Enza.
LA DIRIGENTE
Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative
all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia (ARPAE);
Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e
n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
Richiamato che la Ditta “FAGIOLI Spa” con attività di trasporto merci per conto terzi, svolta nell’impianto
ubicato nel comune di Sant’Ilario d’Enza in Via G.B. Ferraris n.13 - Loc. Calerno è in possesso di
Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2020-788 del 19/02/2020,
relativamente ai titoli ambientali per emissioni in atmosfera, scarico di acque reflue industriali in pubblica
fognatura e rumore;
Vista la comunicazione presentata dalla Ditta “FAGIOLI Spa”, acquista agli atti al PG/162445 del 21/10/2021,
con la quale la stessa ha comunicato di aver apportato una miglioria all’impianto di trattamento dei reflui
mediante l’introduzione, nella vasca di sedimentazione esistente, di un setto avente funzione di eliminare la
turbolenza interna alla vasca al fine di favorire il processo di sedimentazione, e di aver inserito un filtro a
coalescenza per il trattamento degli oli al fine di migliorare la qualità dello scarico finale;
Tenuto conto che, con la sopra detta comunicazione, la Ditta ha altresì indicato di voler utilizzare, per il
controllo dei reflui industriali, il pozzetto ubicato immediatamente a valle dell’impianto di trattamento degli
stessi e prima della confluenza nella medesima rete fognaria delle acque reflue domestiche dei servizi igienici
dello stabilimento diversamente dal pozzetto di controllo precedentemente autorizzato, ubicato a valle della
confluenza delle acque reflue domestiche e subito prima dell’immissione comune dei reflui in pubblica
fognatura, ed ha altresì trasmesso planimetria aggiornata denominata Tav n. 1, datata ottobre 2021,
riportante le modifiche apportate;
Preso atto che, con propria nota RT023785-2021-P del 24/11/2021, acquisita da Arpae al PG/
181267 del 25/11/2021, il Gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI Spa ha comunicato che le sopra
descritte modifiche indicate dalla Ditta non necessitano di aggiornamento del precedente parere RT0000602020-P del 03/01/2020 rilasciato dal Gestore stesso per la vigente AUA DET-AMB-2020-788 del 19/02/2020;
Considerato che l’intervento suddetto non determina variazioni quali quantitative dello scarico in pubblica
fognatura e pertanto si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell’art.6 comma 1) del DPR
59/2013, nello specifico in riferimento al titolo abilitativo per lo scarico in pubblica fognatura, altresì non
interessando gli altri titoli abilitativi ambientali già ricompresi nella sopracitata vigente AUA;
Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la modifica non
sostanziale della suddetta autorizzazione;
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determina
1) di prendere atto delle modifiche comunicate dalla Ditta relativamente al sistema di trattamento dei reflui
ed allo spostamento del pozzetto di controllo delle acque reflue industriali come in premessa indicato, in
aggiornamento della vigente Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2020-788
del 19/02/2020 per l’impianto della ditta “FAGIOLI Spa” ubicato nel comune di Sant’Ilario d’Enza in
Via G.B. Ferraris n.13 - Loc. Calerno;
2) di dare atto che la planimetria di riferimento relativamente agli scarichi, reti fognarie ed impianti di
depurazione è la Tav n. 1, datata ottobre 2021, acquisita agli Atti con PG/162445 del 21/10/2021, in
sostituzione a quella già indicata nel precedente vigente atto;
3) di disporre che il presente atto è parte integrante dell’Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE
con DET-AMB-2020-788 del 19/02/2020, di cui resta valida la scadenza, le prescrizioni e quant’altro
non in contrasto con il presente atto;
Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta
conoscenza del presente atto all'interessato.
La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

