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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-2579 del 20/05/2022

Oggetto

Pratica nr. 19723 del 2022 - Attivita' nr. 1 :
AUTORIZZAZIONE - Art. 242 D.Lgs. 152/2006, sito "Ex
Officine Reggiane Via Agosti in Comune di Reggio
Emilia". Lotto 17-18: Proroga completamento dell'attività
di bonifica e messa in sicurezza permanente dei suoli.
Proponente STU Reggiane SpA

Proposta

n. PDET-AMB-2022-2725 del 20/05/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante

VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venti MAGGIO 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.

Art. 242 D.Lgs. 152/2006, sito "Ex Officine Reggiane Via Agosti in Comune di Reggio Emilia". Lotto
17-18: Proroga completamento dell’attività di bonifica e messa in sicurezza permanente dei suoli.
Proponente STU Reggiane SpA
LA DIRIGENTE
Vista
- l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia n. 29938 del 26/05/2015 relativa al
Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente dei suoli prima fase, monitoraggio delle
acque sotterranee (Lotto 17-18, comprendente i capannoni 17, 18, il Piazzale Europa, il settore
ricadente su Viale Ramazzini e le relative aree cortilive e superficiali di pertinenza), intestata a
IREN Rinnovabili;
- la Determina di ARPAE n. 5871 del 13/11/2018, con cui la sopra citata autorizzazione è stata
volturata a favore di STU Reggiane Spa, e con cui si è prorogato il termine dell'attività di bonifica
e messa in sicurezza dei suoli già autorizzato dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n. 29938
del 26/05/2015 al 31/12/2019;
- la Determina di ARPAE n. 6036 del 30/12/2019, con cui il sopraccitato termine dell’attività di
bonifica e messa in sicurezza dei suoli è stato protratto al 30/06/2020;
- la Determina di ARPAE n. 3068 del 01/07/2020, con cui il predetto termine è stato ulteriormente
prorogato al 30/12/2020;
- la Determina di ARPAE n. 1281 del 16/03/2021, con cui il termine dell’attività di bonifica e messa
in sicurezza dei suoli è stato ulteriormente prorogato al 30/12/2021;
- la Determina di ARPAE n. 2822 del 03/06/2021, con cui i predetti atti devono intendersi
aggiornati relativamente all’utilizzo delle terre e rocce da scavo.
Dato atto che con lettera datata 11/05/2022, acquisita da ARPAE al prot. n. 78942 del 11/05/2022,
STU Reggiane Spa ha riferito aggiornamento sulla prosecuzione dei lavori, con il completamento
delle operazioni di scavo degli areali del lotto 17-18 oggetto di bonifica, ed altresì ha chiesto di
prorogare fino al 31/12/2022, la scadenza per il completamento dell'attività di bonifica e messa in
sicurezza dei suoli relativa al Lotto 17-18, per il protrarsi delle procedure per l’affidamento dei
lavori di smaltimento rifiuti non pericolosi contaminati riferiti al medesimo lotto, per il quale è stata
già pubblicata la procedura di gara.
Ritenuto di accogliere quanto richiesto per le motivazioni ivi indicate,
Su proposta del Responsabile del Procedimento,
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DETERMINA
A) di prorogare il termine dell'attività di bonifica e messa in sicurezza dei suoli, già autorizzato
dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n. 29938 del 26/05/2015, alla data del 31/12/2022.
B) di trasmettere il presente provvedimento a: STU Reggiane Spa, Comune di Reggio Emilia,
AUSL di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia Servizio Pianificazione Territoriale.
Il presente atto costituisce parte integrante dell’atto n. 29938 del 26/05/2015 e successive
Determine di ARPAE n. 5871 del 13/11/2018, n. 6036 del 30/12/2019, n.3068 del 01/07/2020,
1281 del 16/03/2021 e n. 2822 del 03/06/2021, unitamente a cui deve essere conservato.
Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al competente 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 di Arpae
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Valentina Beltrame
(firmato digitalmente)
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

