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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-2726 del 30/05/2022

Oggetto

D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. art. 29-nonies. - Soc. Agr. Guidi
di Roncofreddo s.s. - Macello avicolo ubicato in Via
Provinciale Musano n. 2755 in Comune di Roncofreddo Modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata
Ambientale n. 439 del 30/10/2012.

Proposta

n. PDET-AMB-2022-2882 del 30/05/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante

TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta MAGGIO 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: : D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. art. 29-nonies. - Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. - Macello avicolo
ubicato in Via Provinciale Musano n. 2755 in Comune di Roncofreddo - Modiﬁca non sostanziale di
Autorizzazione Integrata Ambientale n. 439 del 30/10/2012.
La Dirigente
Vis :
•

il D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

•

la L.R. n. 21 del 11/10/2004 modiﬁcata dalla L.R. n. 9/2015 che a%ribuisce, prima alle Province e poi
ad Arpae-SAC (Stru%ura Autorizzazione e Concessioni), come individuata dalla Legge Regionale di
riordino is tuzionale n. 13/2015, le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;

•

la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle
funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale
dalle Province ﬁno al 31/12/2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite
di Arpae che è subentrata nella tolarità dei procedimen autorizzatori a far data dal 01/01/2016;

•

la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione
tramite procedura telema ca delle istanze rela ve ai procedimen di autorizzazione integrata
ambientale;

•

la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 rela va ai rappor fra SUAP e AIA;

•

la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 o%obre 2016 “Approvazione della dire<va per lo
svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in a%uazione della L.R. n. 13 del 2005.
Sos tuzione della dire<va approvata con DGR n. 2170/2015”;

•

la Delibera di Giunta Regionale n. 1181/2018 “Approvazione asse%o organizza vo generale dell'Agenzia
Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”;

Dato a%o che con Delibera di Giunta Provinciale n. 439 del 30/10/2012 prot. gen. n. 101877/2012 è stata
rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. con sede legale in
Comune di Roncofreddo in Via Ma%eo< n. 275 ed impianto in Comune di Roncofreddo in Via Provinciale
Musano n. 2755 per l'a<vità di macellazione di cui al punto 6.4 le%era a) dell’Allegato VIII del D.Lgs. n.
152/06 Parte II Titolo III-bis;
Vista l’istanza della Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. di modiﬁca non sostanziale di AIA presentata a%raverso
caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 10/05/2022, acquisita al prot. n. PG/2022/77850 del 10/05/2022,
rela va alla richiesta di proroga delle prescrizioni n. 51 quater, n. 51 quinquies e n. 51 sexies (introdo%e con la
DET-AMB-2021-5843 del 22/11/2021);
Speciﬁcato che nella documentazione allegata alla domanda di modiﬁca non sostanziale di AIA è stato inserito
anche il parere favorevole con prescrizioni dell’Azienda USL competente in relazione alla richiesta di proroga
alla realizzazione degli interven di ristru%urazione dello stabilimento ed all'autorizzazione del deposito
imballaggi temporaneo e cella di stoccaggio provvisoria; in tale nota viene accolta la richiesta di proroga, con la
condizionalità che venga rispe%ato il seguente piano di lavoro:

•

completamento entro il 30/11/2022 dello spostamento SOA (come da planimetria) e
dell’installazione di idoneo punto di lavaggio degli automezzi del vivo;

•

completamento entro 2 anni della restante parte dei lavori di ristru%urazione;

Pagina 1 di 4

Precisato che nel parere rilasciato dall’Azienda USL competente, di cui sopra, il riferimento all’estensione della
proroga dell'autorizzazione per il Deposito temporaneo imballaggi stabilimento 2 e per la cella frigorifera
scarrabile provvisoria ﬁno al termine dei lavori di ristru%urazione non determina modiﬁche al documento di
AIA;
Dato a%o che la modiﬁca non sostanziale di AIA presentata dalla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. non
necessita di essere so%oposta né ad assogge%abilità a VIA (Screening), né a procedura di Valutazione
Preliminare Ambientale (VAP) ai sensi dell'art. 6 commi 9 e 9 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in quanto
non incidente nelle cara%eris che e nel funzionamento dell'installazione;
Vista la documentazione presentata dalla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. tramite caricamento sul Portale
IPPC-AIA, comprensiva dell’a%estazione di versamento, tramite pagamento PagoPa, della tariﬀa istru%oria di €
500,00 deﬁnita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, rela vamente agli impian aven “media complessità”, per le
modiﬁche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;
Vista la nota prot. n. PG/2022/80320 del 13/05/2022 con cui Arpae, a seguito del ricevimento della
comunicazione da parte della Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s., ha comunicato agli En coinvol nel
procedimento di ritenere che la modiﬁca di cui tra%asi ricada nella fa<specie ricada nella fa<specie di
modiﬁca non sostanziale, ma sogge%a ad aggiornamento di AIA, e di ritenere non necessaria la
convocazione della Conferenza di Servizi;
Vista la nota prot. n. PG/2022/80350 del 13/05/2022 con cui il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ForlìCesena - Unità Zootecnia - AIA di Arpae ha chiesto al Servizio Territoriale il rapporto istru%orio inerente la
modiﬁca in ogge%o;
Vista la Relazione tecnica inviata dal Servizio Territoriale di Arpae con nota prot. n. PG/2022/84235 del
20/05/2022 nel quale è stato espresso parere favorevole alle modiﬁche richieste, sulla base del parere
espresso dalla AUSL competente;
Dato a%o che a tu%'oggi non sono pervenute osservazioni da parte degli altri En coinvol ;
Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata con Delibera di Giunta
Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 439 del 30/10/2012 prot. gen. n. 101877/2012 e s.m.i. alle
seguen Sezioni:
1 Sezione D “SEZIONE DI ADEGUAMENTO - GESTIONE DELL’IMPIANTO - LIMITI”:

◦ vengono aggiornate al § D2.8 Ges2one dei riﬁu2 e scar2 macellazione le prescrizioni n. 51 quater.
n. 51 quinquies e n. 51 sexies;
Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previs i casi
sogge< a modiﬁca non sostanziale;
Evidenziato che, alla luce dell'istru%oria svolta, le comunicazioni in ogge%o debbano essere ricomprese nella
fa<specie della modiﬁca non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descri%e all'art. 29-nonies,
comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del
01/08/2008;
Dato a%o che, tra%andosi di modiﬁche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza
pubblica, ma è comunque necessario ado%are apposito provvedimento al ﬁne di dotare l’azienda di un a%o
a%estante l’accoglimento delle richieste presentate;
A%eso che in a%uazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae,
esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
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Vista la Deliberazione del Dire%ore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/2015 e s.m.i. recante “Direzione
Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizza va, delle Speciﬁche
Responsabilità al personale trasferito dalla Ci!à Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del
riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione
dell'asse%o organizza vo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua stru%ure autorizzatorie
ar colate in sedi opera ve provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i
procedimen /processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e ges one del demanio
idrico;
Vista la Deliberazione del Dire%ore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono sta is tui gli
Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
Vista la Deliberazione del Dire%ore 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 prot. n. PG/2021/201008 con la quale la Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni aﬀeren all'Incarico di Funzione
“Autorizzazioni complesse ed Energia” alla Do%.ssa Tamara Morden in qualità di dirigente presso il
medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;
Dato a%o che nei confron della so%oscri%a non sussistono situazioni di conﬂi%o di interesse anche
potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modiﬁca non
sostanziale di AIA;
Dato a%o che il Responsabile del Procedimento Do%. Luca Balestri, in riferimento al medesimo
procedimento, nella proposta di provvedimento ha a%estato l'assenza di conﬂi%o di interesse anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdo%o dalla Legge n. 190/2012;
Tu%o ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento
DETERMINA
1. di approvare la modiﬁca non sostanziale di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia
di Forlì-Cesena n. 439 del 30/10/2012 prot. gen. n. 101877/2012 e s.m.i. come in premessa descri%o,
presentata dalla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. per il macello avicolo ubicato in Via Provinciale
Musano n. 2755 in Comune di Roncofreddo; in par colare saranno sos tuite le seguen Sezioni
dell’AIA n. 439 del 30/10/2012 e s.m.i.:
1.1. vengono modiﬁcate al § D2.8 Ges2one dei riﬁu2 e scar2 macellazione le prescrizioni n. 51 quater.
n. 51 quinquies e n. 51 sexies, come di seguito speciﬁcato:
51 quater. Entro il 30/11/2022 deve essere realizzata la nuova pia%aforma per il lavaggio dei pianali
degli automezzi, in considerazione della cri cità degli incroci sporco-pulito.
51 quinquies. Entro il 30/06/2024 deve essere realizzato l’ampliamento della sala sezionamento
dello stabilimento.
51 sexies. Entro il 31/12/2024 deve essere realizzata la copertura del deposito esterno delle gabbie
lavate.
2. di speciﬁcare che entro il 30/11/2022 dovrà essere completato lo spostamento SOA (come da
planimetria) e l’installazione di idoneo punto di lavaggio degli automezzi del vivo;
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3. di precisare che nel parere rilasciato dall’Azienda USL competente il riferimento all’estensione della
proroga dell'autorizzazione per il Deposito temporaneo imballaggi stabilimento 2 e per la cella
frigorifera scarrabile provvisoria ﬁno al termine dei lavori di ristru%urazione non determina modiﬁche
al documento di AIA;
4. di stabilire che la modiﬁca di cui sopra, comunicata dalla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s., ricade fra
quelle deﬁnite non sostanziali ai sensi di legge;
5. di precisare che l’allegato n. 1 di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 439 del 30/10/2012
prot. gen. n. 101877/2012 e s.m.i.. rimane in vigore per tu%e le condizioni e prescrizioni non
espressamente modiﬁcate dal presente a%o;
6. di stabilire che il presente provvedimento sia conservato unitamente all’AIA di cui alla Delibera di
Giunta Provinciale n. 439 del 30/10/2012 prot. gen. n. 101877/2012 e s.m.i. ed esibito agli organi di
vigilanza che ne facciano richiesta;
7. di precisare che avverso il presente a%o può essere presentato ricorso nei modi di legge
alterna vamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispe<vamente entro 60 ed entro
120 giorni dal ricevimento del presente a%o;
8. di fare salvi:
•

i diri< di terzi;

•

quanto previsto dalle leggi vigen in materia urbanis ca ed edilizia, nonché quanto previsto
dagli strumen urbanis ci vigen ;

•

dagli adempimen previs dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

•

eventuali modiﬁche alle norma ve vigen ;

9. di stabilire che copia del presente a%o venga trasmessa allo Sportello Unico A<vità Produ<ve del
Comune di Roncodreddo aﬃnché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo
s.s.;
10. di stabilire, inoltre, che copia del presente a%o venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio
Territoriale di Arpae, al Comune di Roncofreddo, all’Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché
alla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s..

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Do%.ssa Mariagrazia Cacciaguerra
La Dirigente delegata
Do%.ssa Tamara Morden
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

