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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-2056 del 26/04/2022

Oggetto

D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ditta AUTOLAVAGGIO
ORSI SAS DI SARA E LUCA FACCHINI con sede legale
in Comune di Castelnuovo Rangone (Mo), Via Montanara
n. 14 Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale DETAMB-2016-3810 del 10/10/2016 adottata da ARPAE SAC
di Modena per l'esercizio dell'attività di autolavaggio di
auto, furgoni e camion svolta nel Comune di Castelnuovo
Rangone (Mo), Via Montanara n. 14, intestata alla ditta
AUTOLAVAGGIO ORSI DI ORSI DANIELA.

Proposta

n. PDET-AMB-2022-2080 del 19/04/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante

BARBARA VILLANI

Questo giorno ventisei APRILE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI,
determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ditta AUTOLAVAGGIO ORSI SAS DI SARA E LUCA FACCHINI
con sede legale in Comune di Castelnuovo Rangone (Mo), Via Montanara n. 14 Voltura dell'Autorizzazione
Unica Ambientale DET-AMB-2016-3810 del 10/10/2016 adottata da ARPAE SAC di Modena per l'esercizio
dell’attività di autolavaggio di auto, furgoni e camion svolta nel Comune di Castelnuovo Rangone (Mo), Via
Montanara n. 14, intestata alla ditta AUTOLAVAGGIO ORSI DI ORSI DANIELA.
Riferimento SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone n. 14/2022
Pratica Sinadoc n. 14206/2022
La dirigente responsabile Dott.ssa Barbara Villani di ARPAE SAC di Modena

VISTA la domanda registrata al Protocollo Generale n. 4028 del SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone
in data 22/03/2022, con riferimento SUAP n. 14/2022, pervenuta ad ARPAE SAC di Modena con protocollo n.
52158 del 29/03/2022, presentata da AUTOLAVAGGIO ORSI SAS DI SARA E LUCA FACCHINI – P. IVA
04010670364 per il rilascio della voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-3810 del
10/10/2016 per l'esercizio dell’attività di autolavaggio di auto, furgoni e camion svolta nel Comune di
Castelnuovo Rangone (Mo), Via Montanara n. 14, intestata alla ditta AUTOLAVAGGIO ORSI DI ORSI
DANIELA;
VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59;
VISTA la L. 241/90 e s.m.i.;
VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e
fusioni di Comuni”;
VISTA la Legge Regionale 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”;
VISTA la documentazione presentata dalla ditta, in particolare la dichiarazione che per le matrici ambientali
presenti nell'attività nulla è cambiato e che:
•

sono inalterati il tipo di attività, gli impianti tecnologici, il ciclo produttivo ed i materiali utilizzati per il
suo svolgimento, oltre a quanto dichiarato nella documentazione a suo tempo presentata per il
rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;
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•

non sono variate le condizioni per l’esercizio dell’Autorizzazione Unica Ambientale oggetto della
istanza;

•

l’impianto non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

•

accetta tutti gli obblighi e le prescrizioni contenute nella DET-AMB-2016-3810 del 10/10/2016 oggetto
di voltura;

VISTA la dichiarazione notarile allegata alla domanda con la quale cambia la titolarità e ragione sociale
dell'attività di autolavaggio di auto, furgoni e camion svolta nel Comune di Castelnuovo Rangone (Mo), Via
Montanara n. 14;
RICHIAMATA la DET-AMB-2016-3810 del 10/10/2016 , avente per oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59.
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta Autolavaggio Orsi di Orsi Daniela, impianto di Via Montanara
14, Castelnuovo Rangone (MO). Riferimento n° 43/2015 del SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone”.
DATO ATTO che sono state correttamente pagate le spese istruttorie stabilite dal tariffario delle prestazioni di
ARPAE consistenti in EURO 26,00 corrisposte ad ARPAE ER;
RITENUTO, sulla base dell’istruttoria dello scrivente Servizio, che si possa dar luogo al rilascio della voltura
della DET-AMB-2016-3810 del 10/10/2016 ;
DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015
n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’EmiliaRomagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città
Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni
istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a
far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'EmiliaRomagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l’assetto
organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento Dott. Fausto Prandini, Funzionario Unità A.U.A. e
Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena dichiara di non
trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l. 241/1190;
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DATO ATTO che la determina del Direttore Generale di Arpae n° 126 del 14/12/2021 ha conferito l'incarico
dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;
DATO ATTO che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n.122 del 16/11/2020, il titolare
del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile
del trattamento è la Dott.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC di Modena e che le
informazioni di cui all’art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell’Informativa per il trattamento dei dati
personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via P. Giardini n.
472/L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12,
13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
D I S P O N E
La voltura alla ditta AUTOLAVAGGIO ORSI SAS DI SARA E LUCA FACCHINI con sede legale in Comune
di Castelnuovo Rangone (Mo), Via Montanara n. 14, della titolarità dell’Autorizzazione Unica Ambientale
DET-AMB-2016-3810 del 10/10/2016 adottata da ARPAE SAC di Modena e rilasciata dal SUAP del Comune
di Castelnuovo Rangone alla ditta AUTOLAVAGGIO ORSI DI ORSI DANIELA;.
A U T O R I Z Z A
l'esercizio dell'attività di autolavaggio di auto, furgoni e camion svolta nel Comune di Castelnuovo Rangone
(Mo), Via Montanara n. 14 alle stesse condizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-3810
del 10/10/2016 adottata da ARPAE SAC di Modena.
Resta valido l'atto sopra richiamato DET-AMB-2016-3810 del 10/10/2016 con tutte le prescrizioni in
esso contenute, a cui va unito il presente atto quale parte integrante.
Da parte del Legale Rappresentante della ditta dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE SAC di
Modena tramite il SUAP territorialmente competente formale domanda per ogni variazione degli impianti o
del ciclo produttivo, che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto
dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario ed alla struttura
d'impresa.
L’efficacia della presente voltura decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP del
Comune di Castelnuovo Rangone.
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Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone che
provvede al suo rilascio alla ditta cessionaria AUTOLAVAGGIO ORSI SAS DI SARA E LUCA FACCHINI.
Di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all’esito favorevole delle verifiche
in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del d.lgs. 159/2011:
Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di
legge contro l’atto stesso, alternativamente al TAR dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della ditta della presente voltura rilasciata
dal SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone.
La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

