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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-2732 del 30/05/2022

Oggetto

Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai
sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società IEME S.R.L.
per l'impianto destinato ad attività di deposito materiale e
ricovero mezzi per l'attività di realizzazione e riparazione
di linee elettriche, con annesso distributore di carburante
ad uso aziendale, sito in Comune di Malalbergo (BO),
Viale 11 Settembre 2001 n. 10/A, Fraz. Altedo.

Proposta

n. PDET-AMB-2022-2889 del 30/05/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante

PATRIZIA VITALI

Questo giorno trenta MAGGIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina
quanto segue.
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DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla
società IEME S.R.L. per l'impianto destinato ad attività di deposito materiale e ricovero mezzi per
l’attività di realizzazione e riparazione di linee elettriche, con annesso distributore di carburante ad
uso aziendale, sito in Comune di Malalbergo (BO), Viale 11 Settembre 2001 n. 10/A, Fraz. Altedo.

LA RESPONSABILE
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione
1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA 2) relativa alla società IEME S.R.L. (C.F. e P. IVA
02381950407) per l'impianto destinato ad attività di deposito materiale e ricovero mezzi per l’attività di
realizzazione e riparazione di linee elettriche, con annesso distributore di carburante ad uso aziendale, sito
in Comune di Malalbergo (BO), Viale 11 Settembre 2001 n. 10/A, Fraz. Altedo, che ricomprende i seguenti
titoli ambientali:
•

Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura 3 di acque reflue domestiche e meteoriche di
dilavamento{Soggetto competente Comune di Malalbergo}.

•

Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico 4 {Soggetto competente Comune di
Malalbergo}.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le
prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte
1

Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente
di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area
Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

2

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale.....”.

3

Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

4

Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.
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integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio
del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente 5.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti
comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre
disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa
vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità
sanitaria6.
5. Obbliga la società IEME S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione
necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza 7.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.)
territorialmente competente per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale 8.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione
Amministrazione Trasparente.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del
Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna
nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di
centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell’atto o dalla piena
conoscenza di esso.

Motivazione
• La società IEME S.R.L. (C.F. e P. IVA 02381950407) con sede legale in Comune di Cesena (FC), via
Tortona n. 137, per l'impianto sito in Comune di Malalbergo (BO), Viale 11 Settembre 2001 n. 10/A, Fraz.
Altedo, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale
e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell’Unione dei Comuni Terre di Pianura in
data 03/02/2022 (Prot. n.2065/2022), integrata in data 18/02/2022 (Prot. n.3360/2022) ed in data
03/03/2022 (Prot. n.4537/2022), la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi
dell’articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e
comunicazione in materia di impatto acustico.
• Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 5120/2022 del 11/03/2022 (pratica SUAP n. 2065/2022), pervenuta agli atti di
5

In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

6

Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

7

In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

8

Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.
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ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/41016 e confluito nella Pratica SINADOC 12353/2022, ha
trasmesso la domanda di AUA che si configura come endoprocedimento di procedimento unico S.U.A.P. ai
sensi del D.P.R. 160/2010 relativo a contestuale rilascio di titolo edilizio ed ambientale.
• Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 5338/2022 del 15/03/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al
PG/2022/43265, ha trasmesso la richiesta del Comune di Malalbergo di avvalersi del supporto tecnico di
ARPAE-APAM per la valutazione della matrice impatto acustico.
• L’ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2022/50774 del 28/03/2022 ha richiesto
documentazione integrativa necessaria alla valutazione dell’impatto acustico.
• Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 29984/22 del 28/03/2022,
pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/51476, ha richiesto modifiche progettuali e
integrazioni documentali necessari ai fini di potere esprimere parere favorevole allo scarico in pubblica
fognatura.
• L’ARPAE-AACM con nota PG/2022/52346 del 29/03/2022 ha richiesto al S.U.A.P. di sospendere il
procedimento e richiedere la documentazione integrativa a carico del richiedente necessaria al rilascio dei
titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
• Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6535/2022 del 30/03/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al
PG/2022/52752, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
• Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7733/2022 del 15/04/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al
PG/2022/63626, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data
14/04/2022 (Prot. SUAP 7604/2022).
• Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 40183/22 del 28/04/2022,
pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/70370, ha trasmesso parere favorevole
condizionato ad autorizzare nell’ambito dell’AUA gli scarichi in pubblica fognatura, richiesti per l'impianto
in oggetto.
• L’ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2022/74807 del 05/05/2022 ha trasmesso
parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell’ambito dell’AUA il nulla osta acustico.
• Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9178/2022 del 05/05/2022, pervenuta in conoscenza agli atti di ARPAEAACM in pari data al PG/2022/75155, ha trasmesso i pareri di supporto di HERA e di ARPAE-APAM Servizio Territoriale di Bologna al Comune di Malalbergo, ed ha richiesto l’espressione del parere
ambientale e nulla-osta acustico per le relative matrici di competenza comunale.
• Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 10155/2022 del 18/05/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data
al PG/2022/83020, ha trasmesso parere favorevole ambientale e di impatto acustico del Comune di
Malalbergo Prot. n. 8179/2022 del 17/05/2022 ad autorizzare nell’ambito dell’AUA i titoli ambientali, così
come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
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• Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri della
società HERA S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato, di Arpae-APAM, supporto tecnico al Comune
in materia di impatto acustico e del Comune di Malalbergo per le matrici ambientali di sua competenza,
dato atto che il medesimo Comune di Malalbergo non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti
urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale
ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE 9. Gli oneri istruttori
complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 326,00 come di seguito
specificato:
-

Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.

-

Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 30/05/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali

10

(determina firmata digitalmente)

11

9

In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del
tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

10

Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato
assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

11

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione
Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta
con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.
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Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto società IEME S.R.L.
Attività di deposito materiale e ricovero mezzi per l’attività di realizzazione linee elettriche
Comune di Malalbergo (BO), Viale 11 Settembre 2001 n. 10/A, Fraz. Altedo
ALLEGATO A
Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II
della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi
Sono autorizzati i seguenti scarichi (afferenti al depuratore di Minerbio-intercomunale) classificati dal
Comune di Malalbergo, visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua:

• Scarico S1 nella pubblica fognatura di tipo unitario (acque miste) di Viale 11 Settembre 2001, “scarico
costituito dall’unione di acque reflue domestiche, di acque meteoriche di dilavamento potenzialmente
contaminate dell’area destinata a distributore carburanti aziendale e di acque meteoriche di dilavamento di
coperti ed aree esterne”. Le acque reflue domestiche sono originate da parte dei servizi igienici a servizio
dell’attività di deposito materiale e ricovero mezzi ed uffici. Le acque meteoriche di dilavamento,
potenzialmente contaminate, dell’area del distributore carburanti sono raccolte separatamente e trattate con
sistema di disoleazione prima di essere unite nella condotta di convogliamento allo scarico complessivo S1.
Nella stessa condotta sono convogliate anche le acque meteoriche di dilavamento di porzione dei coperti e
delle aree di sosta e transito.

• Scarico S2 nella pubblica fognatura di tipo unitario (acque miste) di via del Palazzino, “scarico costituito
dall’unione di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento di coperti ed aree esterne”. Le
acque reflue domestiche sono originate dai restanti servizi igienici a servizio dell’attività di deposito
materiale e ricovero mezzi ed uffici. Nella stessa condotta di convogliamento allo scarico complessivo S2
sono convogliate anche le acque meteoriche di dilavamento dei restanti coperti ed aree di sosta e transito.

Prescrizioni
Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Malalbergo, visto anche il parere del Gestore del Servizio
Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acque Prot. n. 40183/22 del 28/04/2022, con parere favorevole
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condizionato all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 8179/2022 del 17/05/2022 (pervenuto agli atti di ARPAEAACM in data 18/05/2022 al PG/2022/83020). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti
integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

➢ Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data
11/03/2022 al PG/2022/41016) e in particolare:

➢ “Relazione Tecnica e descrittiva degli scarichi di acque reflue” datata 12/05/2021 e firmata
digitalmente in data 17/02/2022

➢ “Relazione Tecnica” firmata digitalmente in data 03/03/2022
➢ Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’integrazione dell’istanza (agli atti di ARPAE in data
15/04/2022 al PG/2022/63626) e in particolare:

➢ Elaborato “Relazione integrativa” firmata digitalmente in data 13/04/2022;
➢ Elaborato “Planimetria scarichi” datata Gennaio 2022 e firmata digitalmente in data 13/04/2022
(Allegata in calce al presente documento).

--------------Pratica Sinadoc 12353/2022
Documento redatto in data 30/05/2022
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COMUNE DI MALALBERGO (c_e844) - Codice AOO: AOOMAL - Reg. nr.0008179/2022 del 17/05/2022
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➂♥❧❐♥❰❤ ❰ ♣Ôq Ò➃×➃ s✉ÔØ♣➄ts➅sq♦ ➱❰❐❦♠❧❤❐❤ Ò♥❰ ❒♥ÒÏ❮❦❰❐❤Ð➱♥❰❦ ❤ÒÙÏ➱✃➱❐❤ ➱❰ ❒❤❐❤ ♣Ørs✉r✉s✉✉ ❤✐
Ó❧♥❐➃ ÔÔÕs ❦❒ ➱❰ ❒❤❐❤ sÔrsÔr✉s✉✉ ❤✐ Ó❧♥❐➃ ➅tÔq♦ ❧❦✐❤❐➱➮❤ ❤✐ ❧➱✐❤✃Ò➱♥ ❒➱ ❤Ï❐♥❧➱ÐÐ❤Ð➱♥❰❦ ❤✐✐♥ ✃Ò❤❧➱Ò♥
❒❦✐✐❦ ❤ÒÙÏ❦ ❧❦×✐Ï❦ ❒➱ ÒÏ➱ ❤✐ ➀➈♠✃➃ ♣t✉r✉ssÕ ✃✃➃❮❮➃➱➱➃ ❦❒ ❤✐ ❧➱✐❤✃Ò➱♥ ❒➱ ❰Ï✐✐❤ ♥✃❐❤ ❤ÒÏ✃❐➱Ò♥ ❒➱ ÒÏ➱ ❤✐✐❤
➈➃ ➅➅qr♣➄➄t♦ ❒❦❧➱➮❤❰❐➱ ❒❤✐ ×❤❥❥❧➱Ò❤❐♥ ❤❒ Ï✃♥ ❒❦Ó♥✃➱❐♥r❧➱Ò♥➮❦❧♥ ❤❐❐❧❦ÐÐ➱♦ ❤✐ ✃❦❧➮➱Ð➱♥ ❒❦✐✐➉❤❐❐➱➮➱❐Ú
Ó❧➱❰Ò➱Ó❤✐❦ ❒➱ ❧❦❤✐➱ÐÐ❤Ð➱♥❰❦ ❦ ❧➱Ó❤❧❤Ð➱♥❰❦ ✐➱❰❦❦ ❦✐❦❐❐❧➱ÒÛ❦♦ ✃➱❐♥ ➱❰ ❣❤✐❤✐❥❦❧♠♥ ❻➱❤✐❦ ♣♣ ✃❦❐❐❦❮❥❧❦ ✉ss♣
❰➃ ♣sr❽ ❦ ➱❰❒➱➮➱❒Ï❤❐♥ ❤✐ ①❤❐❤✃❐♥ Ö❤❥❥❧➱Ò❤❐➱ ❤✐ ×♥♠✐➱♥ ÔØ♦ ❮❤ÓÓ❤✐➱ tÔÜ➅✉♣Ý
➬ ➮➱✃❐♥ ➱✐ ➀➃✈➃➇➃ ♣Ô ❮❤❧Ð♥ ✉s♣Ô♦ ❰➃ t➄ Þ➇❦♠♥✐❤❮❦❰❐♥ ❧❦Ò❤❰❐❦ ✐❤ ❒➱✃Ò➱Ó✐➱❰❤ ❒❦✐✐➉❤Ï❐♥❧➱ÐÐ❤Ð➱♥❰❦ Ï❰➱Ò❤
❤❮❥➱❦❰❐❤✐❦ ❦ ✐❤ ✃❦❮Ó✐➱×➱Ò❤Ð➱♥❰❦ ❒➱ ❤❒❦❮Ó➱❮❦❰❐➱ ❤❮❮➱❰➱✃❐❧❤❐➱➮➱ ➱❰ ❮❤❐❦❧➱❤ ❤❮❥➱❦❰❐❤✐❦ ♠❧❤➮❤❰❐➱ ✃Ï✐✐❦
Ó➱ÒÒ♥✐❦ ❦ ❮❦❒➱❦ ➱❮Ó❧❦✃❦ ❦ ✃Ï♠✐➱ ➱❮Ó➱❤❰❐➱ ❰♥❰ ✃♥♠♠❦❐❐➱ ❤❒ ❤Ï❐♥❧➱ÐÐ❤Ð➱♥❰❦ ➱❰❐❦♠❧❤❐❤ ❤❮❥➱❦❰❐❤✐❦ßÝ
➬ ➮➱✃❐♥ ➱✐ Ó❤❧❦❧❦ ×❤➮♥❧❦➮♥✐❦ Ò♥❰❒➱Ð➱♥❰❤❐♥♦ ❐❧❤✃❮❦✃✃♥ ❒❤ Ó❤❧❐❦ ❒❦✐✐♥ ❾Ñ❽✈ ➱❰ ❒❤❐❤ strstr✉s✉✉ Ó❧♥❐➃
qt♣s♦ ❦✃Ó❧❦✃✃♥ ❒❤ Ó❤❧❐❦ ❒➱ à✇➇❽ ❾✈❽ ➀❼➇✇á❼➁❿✇ ❽①âÑ❽ ➱❰ ❮❦❧➱❐♥ ❤✐✐♥ ✃Ò❤❧➱Ò♥ ➱❰ ÓÏ❥❥✐➱Ò❤
×♥♠❰❤❐Ï❧❤ ❒❦✐✐❦ ❤ÒÙÏ❦ ❧❦×✐Ï❦ ❒➱ ❐➱Ó♥ ❒♥❮❦✃❐➱Ò♥ ❦ ❮❦❐❦♥❧➱ÒÛ❦ Ý
➬ ➮➱✃❐❤ ✐❤ ❧❦✐❤Ð➱♥❰❦ ❐❦Ò❰➱Ò❤ Ò♥❰❐❦❰❦❰❐❦ ➱✐ Ò♥❰❐❧➱❥Ï❐♥ ×❤➮♥❧❦➮♥✐❦ Ò♥❰❒➱Ð➱♥❰❤❐♥♦ ❐❧❤✃❮❦✃✃❤ ❒❤ Ó❤❧❐❦ ❒❦✐✐♥
❾Ñ❽✈ ➱❰ ❒❤❐❤ strstr✉s✉✉ Ó❧♥❐➃ qt♣s♦ ❧❦❒❤❐❐❤ ❒❤ Ó❤❧❐❦ ❒➱ ❽➇✈❽✇ ❤✐ ×➱❰❦ ❒❦✐ ❧❦✐❤❐➱➮♥ ❰Ï✐✐❤ ♥✃❐❤
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HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2022-04-28 15:14:11.0, PG/2022/70370

Modena, 28 aprile 2022
Prot. n. 0040183/22
Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa

Oggetto:

Data prot.: 11/03/2022
Data prot.: 11/03/2022
Data prot.: 11/03/2022
PA&S 16/2022

Spett.li
TERRE di PIANURA
UNIONE dei COMUNI
Sportello Unico Attività Produttive
Via San Donato n.199
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20220330 – 30923
20220415 - 36956

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R
13 marzo 2013, n° 59 presentata dalla ditta IEME s.r.l. per l’impianto sito in
Malalbergo Viale 11 settembre 2001 n. 10/A.
Riferimento SUAP : 2065/2022

In merito all’istanza di nuova Autorizzazione Unica Ambientale - AUA presentata della sig.ra Ana
Filipa Duarte da Costa codice fiscale DTRNLP83T45Z128N in qualità di legale rappresentante
della Ditta “IEME SRL” codice fiscale/p. IVA 02381950407 con sede legale in via Tortona n. 137
in Comune di Cesena (FC) e insediamento produttivo in via 11 Settembre 2001 n. 10/a in Comune
di Malalbergo (BO), inerente all’insediamento esercente l’attività deposito automezzi per attività
di realizzazione e riparazione linee elettriche con annesso distributore di carburante ad uso
aziendale.
L’attività è ubicata in un edificio di tipo industriale adibito al rimessagio degli automezzi utilizzati
per le attività aziendali, perimetrato da aree esterne adibite al transito, al parcheggio, a deposito
di vario materiale e marginalmente a verde.
L’istanza è stata attivata per realizzazione di impianto privato per rifornimento automezzi in
regime di sanatoria nell’area di stabilimento.
Lo stabilimento è dotato di un sistema di raccolta delle acque di tipo separato (domestico e
meteorico) che si miscelano tra loro prima di originare 2 scarichi che sono convogliati:
 Scarico 1: immissione nella pubblica fognatura delle acque miste di via 11 Settembre
2001;
 Scarico 2: immissione nella pubblica fognatura delle acque miste di via del Palazzino;
entrambi gli reti fognarie recettrici gli scarichi dello stabilimento afferiscono all’impianto di
depurazione terminale di Minerbio-Intercomunale.

C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva “Gruppo Hera” P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Sede legale
Viale Carlo Berti Pichat 2/4
40127 Bologna

Con propria nota trasmessa con protocollo Hera Spa n• 29842 del 28/03/2022 ha richiesto
integrazioni documentali che sono state ricevute il 15/04/2022 con prot. Hera Spa n• 36956.
Le integrazioni trasmesse riportano che sarà installato idoneo sistema d itrattamento delle
acque meteoriche dell'area del distributore carburante con l'installazione di un sistema di
disoleazione che consentirà il trattamento completo delle acque ivi ricadenti.
Per quanto riportato nella documentazione tecnica la pendenza dell'area di rifornimento
carburante concorrerà a convogliare le acque di dilavamento dell'area di rifornimento al pozzetto
di raccolta e quindi al sistema di sedimentazione/disoleazione che, dopo trattamento afferirà alla
rete interna di deflusso per essere convogliato allo Scarico 1 previo passaggio in idoneo pozzetto
di campionamento e controllo prima della miscelazione con altre correnti fluide.
Visto:
 il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 il D. Lgs.152/2006;
 l’Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003,
recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
 l’Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005,
direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree
esterne;
 la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per
la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della
Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
 il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale;
si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, PARERE
FAVOREVOLE al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura
CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:
 vengono ammesse in pubblica fognatura:
o le acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del
Servizio Idrico Integrato;
o acque meteoriche di dilavamento in precedenza descritte originate dal
trattamento delle acque meteoriche dell’area del distributore carburante;
o acque meteoriche di non contaminate originate dal coperto dell’edificio e delle
aree di transito;
 le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo in
conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti
dalla tab. 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete
fognaria;
 le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle
modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per
quanto concerne:
o tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
o innesto di tali tubazioni;
o sifone tipo Firenze;
o valvola di non ritorno / intercettazione;
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 i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo
schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno
consentire;
o il prelievo delle acque per caduta;
o il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
o dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
o garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da
parte del personale addetto al controllo;
 i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in
perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta
l’anno;
 i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall’attività dovranno
essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente
normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e
registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne
destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri
previsti dall’Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14
febbraio 2005;
 l’Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare
sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di
quantità delle acque reflue;
 l’Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico
precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del
sistema fognario - depurativo;
 il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all’Ente gestore “denuncia annuale” degli
scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell’anno
solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue
industriali scaricate in fognatura;
 per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà
di richiedere all’Ente emettitore/Comune, la revoca dell’Autorizzazione allo scarico;
E’ prescritta, ove non presente:
 l’installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche
di tipo manuale) per l’eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di
criticità;
La documentazione fotografica e tecnica attestante la realizzazione degli interventi prescritti
dovrà essere trasmessa, entro 120 giorni dal rilascio dell’atto autorizzativo e comunque non
oltre il 31 ottobre 2022. a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it
Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.
Ogni modificazione che si intenda apportare:
 all’attività svolta;
 allo scarico di cui sopra;
 al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 al sistema di trattamento;
 al punto di immissione terminale in fognatura;
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 al legale rappresentante della Ditta;
dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.
Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.
La scrivente Società rimane in attesa di copia dell’autorizzazione rilasciata.
Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. Paolo Gelli
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Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto società IEME S.R.L.
Attività di deposito materiale e ricovero mezzi per l’attività di realizzazione linee elettriche
Comune di Malalbergo (BO), Viale 11 Settembre 2001 n. 10/A, Fraz. Altedo
ALLEGATO B
Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione
• Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società IEME S.R.L. per l’attività di deposito
materiale e ricovero mezzi per l’attività di realizzazione linee elettriche.
• Vista la documentazione integrativa di impatto acustico del 06/04/2022.
• Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM-Servizio Territoriale di BolognaDistretto Pianura–Imola PG/2022/74807 del 05/05/2022.

•

Visto il parere acustico del Comune di Malalbergo con nota Prot. n. 8179/2022 del 17/05/2022

Prescrizioni
1. Si applicano le seguenti prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Malalbergo, visto anche il parere
di ARPAE-APAM- Servizio Territoriale di Bologna-Distretto Pianura–Imola PG/2022/74807 del
05/05/2022, con parere favorevole Prot. n. 8179/2022 del 17/05/2022 (pervenuto agli atti di ARPAEAACM in data 18/05/2022 al PG/2022/83020):
•
•

•

•

le attività di movimentazione dei materiali avvengano esclusivamente in periodo diurno;
le operazioni di scarico/carico avvengano unicamente nell’area esterna posta a nord lato fronte Via
Palazzino in posizione schermata rispetto al ricettore di Via Palazzino posto al civico n.2 e con
l’ausilio esclusivamente di carrelli elevatori elettrici (ad eccezione della macchina per la
movimentazione “bobcat” di sabbia e ghiaia”);
entro 60 giorni dal rilascio dell’AUA sia presentata relazione tecnica, avvalorata da TCAA, che dia
atto della predisposizione di idonea segnaletica sia verticale che orizzontale delimitante l’area di
scarico e scarico di cui al punto 2;
entro 60 giorni dal rilascio dell’AUA siano presentati rilievi fonometrici attestanti i livelli sonori
prodotti dalle fasi di carico/scarico nell’area di cui al punto 2 finalizzati alla verifica del limite
differenziale presso il ricettore di Via Palazzino civico n.2.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
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Il parere del Comune è già presente come parte integrante dell’Allegato A–matrice scarico al
provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
Il parere di ARPAE-APAM è invece riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente
Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà
provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel
rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per
la matrice di impatto acustico.
3.

Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di
rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

• Elaborato “Valutazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in
data 26/07/2021 dal sig. Tommaso Chioccini, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto
all’Albo incaricato dalla società IEME S.R.L. relativamente all'impianto in oggetto ( agli atti di
ARPAE in data 11/03/2022 al PG/2022/41016).

• Elaborato “Integrazioni alla Valutazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995
e ss.mm.ii. in data 06/04/2022 dal sig. Tommaso Chioccini, in qualità di tecnico competente in
acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società IEME S.R.L. relativamente all'impianto in oggetto
(agli atti di ARPAE in data 15/04/2022 al PG/2022/63626).

--------------Pratica Sinadoc 12353/2022
Documento redatto in data 30/05/2022
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AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
Data: 05/05/2022 08:58:59 PG/2022/0074807

Sinadoc n° 12353/2022

SUAP TERRE DI PIANURA

Pec: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

e p.c. ARPAE-AACM
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI BOLOGNA
c.a. Elisabetta Grazioso

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo
2013, n° 59 presentata dalla ditta IEME s.r.l.per l’impianto sito in Malalbergo Viale 11 settembre 2001
n. 10/A. Rif. protocollo Pratica Suap n. 2065/2022. Trasmissione relazione tecnica come contributo per
il rilascio del parere relativo al nulla-osta acustico..

Vista la domanda di AUA presentata al SUAP Unione dei Comuni Terre di Pianura in data
03/02/2022, integrata nelle date 18/02/2022, 03/03/2022 e 21/4/2022 (con documentazione agli atti di
ARPAE al PG/2022/63626) , con specifico riferimento agli elaborati tecnici redatti da TCAA1 datati
maggio 2021 e aprile 2022 si evidenzia quanto segue.
A seguito del superamento del limite differenziale, così come riportato nell’elaborato acustico,
datato maggio 2021 furono richieste specifiche informazioni integrative che qui di seguito si riportano
integralmente:
1. se le operazioni di carico e scarico siano possibili anche in orari diversi ovvero in
periodo notturno (22:00-06:00); in tal caso la documentazione dovrà mostrare
l’impatto acustico di dette movimentazioni anche per questo periodo;
2. quali altri mezzi, oltre il mezzo di trasporto pesante, sono utilizzati per effettuare le
operazioni di carico e scarico (es. carrello elevatore elettrico o a diesel);
3. se i rilievi fonometrici siano stati condotti nella condizione maggiormente disturbante
sotto il profilo acustico ovvero se si possano considerare rappresentativi delle
operazioni, che per tipologia e peso di materiale movimentato, più impattanti sotto il
profilo acustico;
4. soluzioni mitigative per il contenimento del rumore in grado di garantire in forma
stabile e strutturata il rispetto del limite differenziale.
A seguito della presentazione della documentazione integrativa Il TCAA per ogni singola richiesta
sono pervenute le seguenti risposte.
Per quanto concerne il punto 1 la documentazione integrativa ha evidenziato che l'attività è svolta
esclusivamente in periodo diurno.
Per il punto 2 l'elaborato acustico datato aprile 2022 ha evidenziato, oltre all'utilizzo di un mezzo
pesante di trasporto, l'utilizzo di carrelli elevatori elettrici e del “bobcat” (quest’ultimo solo per il
caricamento di sabbia e ghiaia).
1

TCAA tecnico in acustica ambientale dr. Tommaso Chioccini, iscritto all’Enteca al n.5591.
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Per quanto concerne il punto 3 la documentazione integrativa ha confermato che le misure effettuate
per la caratterizzazione dell'impatto acustico così come riportato nell'elaborato di maggio 2021 sono
da considerare rappresentative delle attività più gravose. L’elaborato evidenzia inoltre che: “per la
verifica del rispetto dei limiti, sono state considerate cautelativamente tutte le misure come eseguite
nell’area di carico più prossimo al recettore; in realtà, le attività più rumorose di caricamento
dell’attrezzatura più pesante ed ingombrante (misura n.1) vengono già eseguite in altra area (vedasi
planimetria seguente) in quanto queste operazioni richiedono più spazio di manovra e, quindi, non
sono attuabili nella porzione di piazzale limitrofo al recettore”. Si riporta di seguito la rappresentazione
dell’area posta ad una distanza maggiore rispetto al ricettore R1 (Via Palazzino civico n.2).

Area esterna posta a nord lato fronte Via Palazzino

Per il punto 4 l’elaborato acustico datato aprile 2022 evidenzia quanto qui di seguito indicato: “Si
ritiene che, attuando le procedure di spegnimento dei mezzi di trasporto durante tutte le operazioni di
carico/scarico ed effettuando tali operazioni in postazioni più lontane dai recettori (in atto già per i
carichi più pesanti e rumorosi), non siano necessari ulteriori interventi per la mitigazione del rumore”.
Alla luce di ciò, si ritiene il presente contributo favorevole a condizione che:
1. le attività di movimentazione dei materiali avvengano esclusivamente in periodo diurno;
2. le operazioni di scarico/carico avvengano unicamente nell’area esterna posta a nord lato
fronte Via Palazzino in posizione schermata rispetto al ricettore di Via Palazzino posto al
civico n.2 e con l’ausilio esclusivamente di carrelli elevatori elettrici (ad eccezione della
macchina per la movimentazione “bobcat” di sabbia e ghiaia”);
3. entro 60 giorni dal rilascio dell’AUA sia presentata relazione tecnica, avvalorata da TCAA, che
dia atto della predisposizione di idonea segnaletica sia verticale che orizzontale delimitante
l’area di scarico e scarico di cui al punto 2;
4. entro 60 giorni dal rilascio dell’AUA siano presentati rilievi fonometrici attestanti i livelli sonoro
prodotti dalle fasi di carico/scarico nell’area di cui al punto 2 finalizzati alla verifica del limite
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differenziale presso il ricettore di Via Palazzino civico n.2.
Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Gallerani Enzo2.
Distinti saluti
Il Responsabile del Servizio Territoriale
Dott.ssa Cristina Regazzi
(o suo delegato)
(Documento firmato digitalmente)

2

TCAA iscritto nell’elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n.5119.
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