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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-2590 del 23/05/2022

Oggetto

DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA CONSTANTIN
MADALINA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, VIA AL MARE 330
- AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)
PER
L'IMPIANTO
DI
DISTRIBUZIONE
CARBURANTI SITO IN COMUNE DI SAN GIOVANNI
IN MARIGNANO, VIA AL MARE 330. VOLTURA AUA
N. 1630 DEL 19/11/2015.

Proposta

n. PDET-AMB-2022-2748 del 23/05/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Dirigente adottante

STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre MAGGIO 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE
DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA CONSTANTIN
MADALINA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO, VIA AL MARE 330 - AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
SITO IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, VIA AL MARE 330.
VOLTURA AUA N. 1630 DEL 19/11/2015.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:
− la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane,
sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
− la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo
territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
− la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio
2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla
LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate 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 Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di
procedimento amministrativo;
VISTA l’istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
del Comune di San Giovanni in Marignano in data 01/03/2022, assunta al PG
ARPAE di Rimini con il n. 40567 del 10/03/2022 (pratica ARPAE n. 12253/2022),
dalla Ditta CONSTANTIN MADALINA (C.F./P.IVA CNSMLN83M59Z129R), con
sede legale e sede dell’impianto di distribuzione carburanti in Comune di Rimini,
intesa ad ottenere la voltura dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA),
adottata dalla Provincia di Rimini con determina n. 1630 del 19/11/2015, ai sensi del
DPR n. 59/2013, e rilasciata dal Suap del Comune di San Giovanni in Marignano in
data 16/12/2015 a favore della Ditta Torsani Claudio & C. Snc;
RICHIAMATA la determina di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 1630
del 19/11/2015 - in capo alla Ditta Torsani Claudio & C. Snc;
ACQUISITO AGLI ATTI il “contratto di cessione gratuita dell’uso di apparecchi
ed attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi”, registrato presso l’Agenzia
delle Entrate di Rimini, concernente la cessione gratuita della gestione dell’impianto
di distribuzione carburanti oggetto del presente atto, da parte della società
proprietaria Italiana Petroli Spa alla ditta individuale Constantin Madalina, sito in
San Giovanni in Marignano Via Al Mare 330;

2

PRESO ATTO che il titolare della ditta richiedente la voltura dichiara che non viene
effettuata alcuna modifica sostanziale rispetto all’impianto autorizzato;
DATO ATTO che la società richiedente la voltura ha liquidato i costi istruttori a
favore di Arpae SAC di Rimini;
RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;
DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati
personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il
responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC
territorialmente competente;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n.
97 del 25/05/2016, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 23 e 40;
RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che sussistono gli elementi per
procedere alla voltura dell'AUA a favore della Ditta CONSTANTIN MADALINA,
nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli
titolare di incarico di funzione “AUA ed autorizzazioni settoriali”;
DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del
Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, 96/2019 compete al
responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del
presente provvedimento amministrativo, o al titolare di incarico di funzione “Aua e
autorizzazioni settoriali” in sua assenza;
ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;
SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Ing.
Giovanni Paganelli, titolare dell’incarico funzionale “AUA ed Autorizzazioni
settoriali” del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;
DETERMINA
1. la VOLTURA dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - adottata dalla
Provincia di Rimini con Det. n. 1630 del 19/11/2015 e rilasciata in data
16/12/2015 dal Suap del Comune di San Giovanni in Marignano a favore della
ditta Constantin Madalina - relativa all’impianto di distribuzione carburanti
sito in comune di San Giovanni in Marignano, Via Al Mare 330, in capo alla
ditta CONSTANTIN MADALINA (C.F./P.IVA CNSMLN83M59Z129R) –
con sede legale in comune di San Giovanni in Marignano, Via Al Mare 330;
2. di confermare, senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni
dettate con la summenzionata autorizzazione la quale dovrà essere conservata
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presso la sede dell’impianto, unitamente al presente provvedimento, ed esibita ad
eventuali richieste di controllo;
3. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il
rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell’art.4
comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di San Giovanni in
Marignano, Arpae SAC - Servizio Autorizzazione e Concessioni, a Hera Spa)
copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli
adempimenti di rispettiva competenza.
4. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento
autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione
trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di ARPAE;
5. di individuare l’Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento;
6. ai sensi dell’art. 3 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 Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60
ed entro 120 gg. dalla data della notificazione o di comunicazione;
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

