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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-192 del 19/01/2022

Oggetto

Art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Voltura di AIA di cui alla DET_AMB_2020_5552 del
17_11_2020 alla ditta Società Agricola Fileni Srl con sede
Legale in Via Cerrete Collicelli n. 8 del Comune di
Cingoli (MC) per la gestione dell'installazione di cui al
punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D. Lgs. 152/06
Parte II Titolo III-bis, sita in Via Medrina (Podere
Cagnona) del Comune di Borghi, precedentemente gestita
dalla ditta Società Agricola Medrina Srl.

Proposta

n. PDET-AMB-2022-212 del 19/01/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante

TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciannove GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA
MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Voltura di AIA di cui alla DET_AMB_2020_5552 del
17_11_2020 alla ditta Società Agricola Fileni Srl con sede Legale in Via Cerrete Collicelli n. 8 del Comune
di Cingoli (MC) per la gestione dell’installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell’allegato VIII del D. Lgs.
152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Medrina (Podere Cagnona) del Comune di Borghi,
precedentemente gestita dalla ditta Società Agricola Medrina Srl;
La Dirigente
Visti:
•

il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. con particolare riferimento all’art.
29-nonies comma 4 del D. Lgs. n. 152/06 che recita “Nel caso in cui intervengano variazioni nella
titolarità della gestione dell’impianto il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta
giorni all’autorità competente anche nelle forme dell’autocertificazione”;

•

la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative
relative al rilascio di AIA;

•

la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale dal 01/01/2016 la Regione,
mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Premesso che con Determinazione dirigenziale DET_AMB_2020_5552 del 17_11_2020 è stata rilasciata
l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame alla ditta Società Agricola Medrina Srl per la gestione
dell’installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell’allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis,
sita in Via Medrina (Podere Cagnona) del Comune di Borghi;
Considerato che in data 10/01/2022 la ditta Società Agricola Medrina Srl e la ditta Società Agricola Fileni Srl hanno
trasmesso la comunicazione a firma congiunta ai sensi dell’art. 29 nonies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.,
attestante il subentro di quest’ultima ditta nella gestione dell’installazione sita in Comune di Borghi, Via Medrina
(Podere Cagnona) con decorrenza dal 13/12/2021 (comunicazione acquisita al PG/2022/1580);
Dato atto che il SAC di Forlì -Cesena di Arpae in data 11/01/2022 con nota PG/2022/3088 ha comunicato alle ditte
suddette ed agli Enti pubblici interessati l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato all’adozione di un atto di
voltura di AIA nei confronti della ditta Società Agricola Fileni Srl con sede Legale in Via Cerrete Collicelli n. 8 del
Comune di Cingoli (MC);
Precisato che nessuna altra variazione è intervenuta rispetto all'Autorizzazione Integrata Ambientale già in essere
rilasciata con DET_AMB_2020_5552 del 17_11_2020, come anche evidenziato dalla scheda A “identificazione
dell’attività” allegata alla comunicazione del 10/01/2022;
Ritenuto pertanto opportuno volturare l'A.I.A. di cui alla DET_AMB_2020_5552 del 17_11_2020 alla ditta Società
Agricola Fileni Srl al fine di acconsentire alla stessa la gestione dell’installazione sita in Comune di Borghi, Via Medrina
(Podere Cagnona), precedentemente gestita dalla ditta Società Agricola Medrina Srl;
Dato atto che in merito agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia (D.Lgs. 159/2011), in data
22/12/2021 è stata rilasciata nei confronti della ditta Società Agricola Fileni Srl la comunicazione liberatoria
rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto 159/2011 (mediante richiesta alla Banca Dati Nazionale unica
per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), acquisita al prot. PR_FCUTG_Ingresso_0030936_20210525;
Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015 a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione Emilia Romagna, mediante
Arpae esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione
dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate
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in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi
autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli
incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico
Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
Vista la nota del 31/12/2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione “Autorizzazioni complesse
ed Energia” alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal
01/01/2022;
Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al procedimento
relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.
6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;
Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,
DETERMINA

1. di volturare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal SAC di Forlì - Cesena di Arpae con

DET_AMB_2020_5552 del 17_11_2020 alla ditta Società Agricola Fileni Srl nella persona del Sig. Giovanni
Fileni in qualità di Legale Rappresentante della medesima ditta avente sede legale in Via Cerrete Collicelli n.
8 del Comune di Cingoli (MC) e Gestore dell’installazione sita in Comune di Borghi, Via Medrina per
l’espletamento di attività riconducibili al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n.
152/06 e s.m.i.;

2. di dare atto che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato 1 alla
DET_AMB_2020_5552 del 17_11_2020 e smi;

3. di stabilire che il presente provvedimento sia conservato unitamente all’A.I.A. di cui alla
DET_AMB_2020_5552 del 17_11_2020 ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

4. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche

potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente provvedimento di Voltura di
A.I.A;

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo

provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.
241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

6. di stabilire che copia del presente atto venga trasmessa alla ditta Società Agricola Medrina Srl, alla ditta
Società Agricola Fileni Srl e, per quanto di competenza, al PTR Agrozootecnia di Arpae, all’Azienda USL
della Romagna sede di Cesena e al Comune di Borghi;
Per la Dirigente Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena d
Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra
La Dirigente delegata
Dott.ssa Tamara Mordenti
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

