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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-210 del 19/01/2022

Oggetto

Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al prot. 13981
del 08-03-2013 e successive modifiche, intestata alla ditta
DOMUS LINEA Srl per l'esercizio dell'attività svolta nel
comune di Rubiera (RE), via della Chiusa n. 8/a
¿ VARIAZIONE GESTORE DELL'INSTALLAZIONE

Proposta

n. PDET-AMB-2022-223 del 19/01/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante

VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciannove GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio
Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA
BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 32761 / 2021

Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al prot. 13981 del 08-03-2013 e successive
modifiche, intestata alla ditta DOMUS LINEA Srl per l'esercizio dell’attività svolta nel
comune

di

Rubiera

(RE),

via

della

Chiusa

n.

8/a

–

VARIAZIONE

GESTORE

DELL’INSTALLAZIONE
LA DIRIGENTE
Premesso che con atto prot. 13981 del 08-03-2013 è stato rilasciato alla ditta DOMUS LINEA Srl il
riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), modificato con atto
prot. n. 51886 del 04-10-2013, Determinazione dirigenziale n. 1183 del 08-03-2017 e n. 5073 del
22-09-2017 per l'esercizio dell’attività di cui al codice 3.5 dell’Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs
152/06, svolta nell'impianto sito in comune di Rubiera (RE), via della Chiusa n. 8/a;
Vista la comunicazione pervenuta il 30-11-2021, di cui al prot. ARPAE n. 184574 del 01-12-2021,
completa della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti
soggettivi dei gestori di ditte iscritte al registro dei recuperatori di rifiuti, con cui si rende noto che a
far data dal 22-09-2021 Pier Corrado Benassi, Amministratore delegato della ditta DOMUS LINEA
Srl, è il nuovo gestore dell'installazione sita in Rubiera (RE), via della Chiusa n. 8/a;
Dato atto che in merito agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, in data
07-12-2021

è

stata

richiesta

la

Comunicazione

antimafia

(prot.

n.

PR_REUTG_Ingresso_0056944_20211207) nei confronti della DOMUS LINEA Srl per verificare
l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 87 del D.
Lgs.159/2011;
Visto l’autocertificazione dei soggetti indicati nella dichiarazione sostitutiva del certificato
d’iscrizione alla CCIAA della DOMUS LINEA Srl, di cui ai prot. ARPAE n. 7399 del 18-01-2022, con
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cui si dichiara che, ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistono nei loro confronti le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e le norme vigenti in materia ambientale;
Ritenuto di modificare la suddetta autorizzazione nella parte relativa al gestore;

determina
di aggiornare l’AIA della ditta DOMUS LINEA Srl di cui al prot. 13981 del 08-03-2013, modificato
con atto prot. n. 51886 del 04-10-2013, Determinazione dirigenziale n. 1183 del 08-03-2017 e n.
5073 del 22-09-2017, nella parte d’identificazione del gestore dell’installazione, nel nome di Pier
Corrado Benassi.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

