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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-2792 del 03/06/2022

Oggetto

Rigetto e Archiviazione dell'istanza di Autorizzazione
Unica
Ambientale
(AUA)
relativa
allo
stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Medolla
(MO), richiesta dall'impresa Condominio Artigianale 1
Rif. SUAP n° 1692/21 ¿ Unione Comuni Modenesi Area
Nord Pratica Sinadoc n° 25520/21

Proposta

n. PDET-AMB-2022-2954 del 01/06/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante

BARBARA VILLANI

Questo giorno tre GIUGNO 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: DPR 59/2013: Rigetto e Archiviazione dell’istanza di Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Medolla
(MO), richiesta dall’impresa Condominio Artigianale 1
Rif. SUAP n° 1692/21 – Unione Comuni Modenesi Area Nord
Pratica Sinadoc n° 25520/21
Il dirigente responsabile Dott.ssa Barbara Villani di ARPAE SAC di Modena
VISTO CHE:
il giorno 07/09/2021, l’impresa Condominio Artigianale 1, con sede legale in Via Luosi 112, 41037 Mirandola (MO), attraverso l’amministratore condominiale, ha presentato al SUAP Unione Comuni
Modenesi Area Nord istanza per avviare il procedimento di rilascio di Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione
unica ambientale, in riferimento all’impianto di Strada Statale 12 n° 1/A, 41036 - Medolla (MO), nel
cui insediamento il Condominio Artigianale 1 svolge attività di capannoni artigianali con 5 distinte
attività produttive (Bordline Srl: manifattura campionari colore e finiture per l’industria del mobile;
Officine Meccaniche Bergamini Srl: magazzino senza lavorazioni; Torneria G.S.: lavorazioni
meccaniche in conto proprio e/o in conto terzi; Bernardi Muzio, Vico e C. Snc: lavorazioni
meccaniche di fresatura e tornitura di metalli e plastica; Off. Meccanica Paini Ernesto Srl: torneria
meccanica di precisione);
l’istanza è stata assunta agli atti del SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord con Rif. SUAP n°
1692/21 Prot. Gen. n° 36221 del 07/09/2021, e successive integrazioni con prot. n° 36767 del
10/09/2021, e da ARPAE SAC di Modena al prot. n° 141378 del 14/09/2021;
l’art. 2 comma 1 lettera b) prevede che l’autorità competente è la Provincia o la diversa autorità
indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento
dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del
procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del
d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter,
comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
a far data dal 01/01/2016, in applicazione dell’art. 16, comma 3, della 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 - di riordino istituzionale, le competenze
per il rilascio dell’AUA sono state trasferite ad ARPAE;
con prot. n° 39474 del 09/03/2022 ARPAE ha comunicato al SUAP Unione Comuni Modenesi Area
Nord la necessità di richiedere alla ditta la ripresentazione istanza di AUA e integrazioni
documentali/informative per esigenza di approfondimento e valutazione istruttoria;
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il SUAP ha richiesto all’impresa istante la ripresentazione istanza di AUA e integrazioni
documentali/informative con nota acquisita con prot. n° 42499 del 14/03/2022;
con prot. n° 72741 del 02/05/2022 ARPAE ha trasmesso al SUAP Unione Comuni Modenesi Area
Nord comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 dei motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale;
il SUAP ha trasmesso all’impresa istante la comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90
con nota acquisita con prot. n° 73449 del 03/05/2022;
CONSIDERATO CHE:
sulla base delle elementi documentali pervenuti, in relazione all’istanza presentata dalla ditta
Condominio Artigianale 1 per l'insediamento di Strada Statale 12 n° 1/A, Medolla (MO), si
argomenta che:
- l’emanazione della comunicazione intesa come preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L.
241/90 ha fatto seguito all’assenza di ricevimento da parte del SUAP Unione Comuni Modenesi
Area Nord dei chiarimenti/ripresentazione istanza/integrazioni richieste alla ditta da codesta
Agenzia, nei termini fissati in 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dello Sportello
Unico, ai sensi dell’art. 4 comma 2, del DPR 13 marzo 2013, n. 59;
l’articolo 10-bis della Legge 241/1990 prevede che:
- nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente,
prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi tempestivamente agli istanti
i motivi che ostano all'accoglimento della domanda;
- entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
in base alle suddette disposizioni la ditta Condominio Artigianale 1 è stata invitata, con nota
Protocollo ARPAE n° 72741 del 02/05/2022, trasmessa al SUAP Unione Comuni Modenesi Area
Nord per il successivo inoltro alla ditta, avvenuto con prot. ARPAE n° 73449 del 03/05/2022, a
presentare specifiche osservazioni ed eventuali documenti correlati, in merito al procedimento in
oggetto;
ad oggi non è pervenuta al SAC ARPAE di Modena, per il tramite del SUAP Unione Comuni
Modenesi Area Nord, da parte della ditta Condominio Artigianale 1, nessuna osservazione,
chiarimento, documentazione in merito al procedimento in oggetto;
VISTO:
il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale;
il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, e il DM 10/11/2011 - Misure per l’attuazione
dello sportello unico;
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il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - 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, a
norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35;
la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;
la d.g.r. 21 dicembre 2015, n. 2204 – Approvazione del Modello per la richiesta di AUA;
la d.g.r. 31 ottobre 2016, n. 1795 – Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in
materia di VAS,VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005 - ed in particolare l’art. 5 e
gli Allegati L ed M della direttiva;
VISTI, inoltre:
il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;
la legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124;
il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
RICHIAMATI
il Regolamento generale dell’Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale EmiliaRomagna n. 124/2010;
la d.g.r. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale dell’Agenzia di
cui alla D.D.G. n. 70/2018;
la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae EmiliaRomagna e si è proceduto alla revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n.
78/2020;
la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il Piano triennale
per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023 di Arpae EmiliaRomagna;
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la Delibera del Direttore Generale n. 126 del 14/12/2021, con la quale è stato conferito l'incarico
dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;
la nomina a resp. del proc., ai sensi della l. 241/90, del Dott. Fausto Prandini;
DATO ATTO:
che il responsabile del procedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi,
anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
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);
DETERMINA
per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,
anche ai fini della sua interpretazione:
1. di rigettare per le motivazioni esplicitate in premessa e di archiviare l'istanza presentata dalla
ditta Condominio Artigianale 1 per l’insediamento ubicato in Strada Statale 12 n° 1/A, 41036 Medolla (MO), assunta agli atti del SAC ARPAE di Modena con Protocollo n° 141378 del
14/09/2021, pratica n° 25520 del 14/09/2021 (riferimento SUAP n° 1692/21) in relazione al
procedimento per il rilascio dell’A.U.A.;
2. di trasmettere la presente determina di rigetto ed archiviazione dell’AUA al SUAP Unione
Comuni Modenesi Area Nord;
3. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso
amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio
da parte del SUAP;
4. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013
e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di ARPAE, e di informare che il
procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della
prevenzione dalla corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la
prevenzione della corruzione di ARPAE.
FIRMA
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La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani
Il Tecnico Esperto titolare I.F. del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

