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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-3158 del 22/06/2022

Oggetto

D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AUTOCARROZZERIA
RONDINELLA di Sarmati Sergio e Nino snc con con sede
legale in Comune di Gambettola Via Montanari n. 343.
DINIEGO Autorizzazione Unica Ambientale per lo
stabilimento di carrozzeria per autoveicoli sito nel
Comune di Gambettola Via Montanari n. 343

Proposta

n. PDET-AMB-2022-3329 del 22/06/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante

MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventidue GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121
Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA
CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AUTOCARROZZERIA RONDINELLA di Sarmati Sergio e Nino snc con
con sede legale in Comune di Gambettola Via Montanari n. 343. DINIEGO Autorizzazione Unica
Ambientale per lo stabilimento di carrozzeria per autoveicoli sito nel Comune di Gambettola Via
Montanari n. 343
LA DIRIGENTE
Visto:
• 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 su 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";
• l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità
indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento
dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
• la L.R. 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”;
• la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 “Direttiva per svolgimento di funzioni in
materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015”;
• la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi
dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale
trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla
L.R. 13/2015”;
• che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le
funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 “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.
Sosituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.”;

• 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 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;
•

la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019.

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Viste le seguenti norme settoriali:
• D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
• D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
• Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
• D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
• L. 26 ottobre 1995, n. 447.
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Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di
Gambettola in data 14/05/2019, acquisita al Prot. Com.le 7821 e da Arpae al PG/2019/76083, da
AUTOCARROZZERIA RONDINELLA di Sarmati Sergio e Nino snc in qualità di delegato dal legale rappresentante
tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di
Gambettola Via Montanari n. 343, così come volontariamente integrata in data 14/05/2022 ed acquisita al
PG/2019/76827 del 15/05/2022, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di
carrozzeria per autoveicoli sito nel Comune di Gambettola Via Montanari n. 343, comprensiva di:

•

autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;
Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;
Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come
nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di Gambettola, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con
nota Prot. Com.le 7842 del 15/05/2019, acquisita al protocollo Arpae PG/2019/76492 del 15/05/2019 ha
indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma
semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;
Considerato che, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, trattasi di quanto di seguito
riportato:
• emissione E1 derivante dalle operazioni di verniciatura ed essiccazione svolta in apposita
cabina/forno;
• emissione E2 derivante dalla pulizia delle attrezzature in apposito macchinario (lavapistole);
•

emissione C1 derivante dall’impianto termico a gasolio al servizio della cabina di verniciatura ed
essiccazione.

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 9498 del 13/06/2019, acquisita da Arpae al PG/
2019/93094, formulata dal SUAP del Comune di Gambettola, con contestuale richiesta di integrazioni anche in
merito all’impatto acustico;
Considerato che, in data 12/07/2019 la ditta, con Nota acquisita da Arpae al PG/2019/110017 ha richiesto
proroga per la presentazione delle integrazioni richieste e che la stessa è stata concessa dal SUAP con Nota Prot.
Com.le 11233 del 12/07/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/110359;
Visto che il SUAP del Comune di Gambettola con nota prot. Com.le 13216 del 26/08/2019, acquisita da Arpae al
PG/2019/131613 del 26/08/2019, su richiesta della Ditta, ha disposto la sospensione del procedimento
amministrativo finalizzato al rilascio dell’AUA, in ragione della necessità di ottenere la sanatoria delle difformità
urbanistico-edilizie riscontrate dall'esame degli elaborati grafici allegati all'ultimo titolo edilizio (Licenza Edilizia n.
570/V del 10/11/1970) e precisando che: “(…) sarà cura della ditta richiedere la riapertura dei termini. Si precisa
altresì che, sino al momento di presentazione delle integrazioni richieste con prot. 9498 del 13.06.2019, i termini
dell’istruttoria restano sospesi”;
Visto che in data 03/03/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot.
Com.le 3694 e da Arpae al PG/2022/39104 del 09/03/2022 e che con la stessa ha contestualmente richiesto la
riattivazione del procedimento;
Considerato che in data 30/05/2022 il Responsabile dell’endoprocedimento “emissioni in atmosfera” ha
trasmesso “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza relativamente all’endoprocedimento
emissioni in atmosfera” e che pertanto con Nota Prot. Com.le 8894 del 31/05/2022, acquisita da Arpae al
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PG/2022/91736 del 01/06/2022, il SUAP del Comune di Gambettola ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex
art. 10bis della L. 241/90 all’accoglimento dell’istanza;
Visto che in data 17/06/2022 con nota Prot. Com.le 9865, acquisita da Arpae al PG/2022/100928, il SUAP del
Comune di Gambettola ha comunicato che non sono pervenute osservazioni e documenti da parte della ditta
relativamente alla Comunicazione ex art. 10-bis della L.241/90;
Richiamata la Delega PG/2019/186253 del 04/12/2019 con la quale la Dirigente ha delegato, durante i periodi
assenza dal servizio di Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all' “Unità AUA ed
Autorizzazioni Settoriali”, ad altro funzionario della Struttura individuato nel Dott. Ing. Federica Milandri;
Evidenziato pertanto che in data 21/06/2022 il Responsabile dell'endoprocedimento “Autorizzazione alle
emissioni in atmosfera di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi” ha trasmesso: “Diniego all’accoglimento
della istanza relativamente all'endo-procedimento emissioni in atmosfera.”, ove in particolare è riportato quanto
segue:
(…) Evidenziato che, in assenza di osservazioni da parte della Ditta, i motivi ostativi non vengono superati e
pertanto non è accoglibile la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con
riferimento alla attività di verniciatura carrozzerie di autoveicoli svolta nella cabina di verniciatura ed essiccazione
di cui alle emissioni E1 e C1;
Valutato altresì che l’istanza non sia accoglibile anche relativamente alla emissione E2, in quanto l’attività di
pulizia delle attrezzature in apposito macchinario (lavaggio delle pistole per verniciatura) è strettamente
funzionale allo svolgimento della attività di verniciatura ed essiccazione di cui alle emissioni E1 e C1;
Ritenuto pertanto necessario procedere, per le motivazioni sopra descritte, al diniego della domanda di
autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. richiesta da AUTOCARROZZERIA RONDINELLA di
Sarmati Sergio e Nino snc per lo stabilimento in Comune di Gambettola (FC), Via Montanari n. 343;
si comunica all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale che permangono i motivi ostativi all'accoglimento della
istanza di AUA relativamente alle emissioni E1 e C1, derivanti dalla attività di verniciatura carrozzerie di
autoveicoli svolta nella cabina di verniciatura ed essiccazione, e che si ritiene l’istanza di AUA non accoglibile anche
per quanto riguarda l’emissione E2, in quanto l’attività di pulizia delle attrezzature in apposito macchinario
(lavaggio delle pistole per verniciatura) è strettamente funzionale allo svolgimento della attività di verniciatura ed
essiccazione di cui alle emissioni E1 e C1, e pertanto si propone di procedere al diniego della richiesta di
autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. richiesta da AUTOCARROZZERIA RONDINELLA di
Sarmati Sergio e Nino snc.”;
Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto, di procedere pertanto al DINIEGO dell’Autorizzazione Unica
Ambientale richiesta da AUTOCARROZZERIA RONDINELLA di Sarmati Sergio e Nino snc;
Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex
art. 6-bis della Legge n. 241/90;
Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Federica
Milandri, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex
art. 6-bis della Legge n. 241/90;
Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento
DETERMINA
1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di DINIEGARE l'adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per lo
stabilimento di carrozzeria per autoveicoli sito nel Comune di Gambettola Via Montanari n. 343, richiesta da
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AUTOCARROZZERIA RONDINELLA di Sarmati Sergio e Nino snc, per le motivazioni esposte in premessa
narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti Cristian
Silvestroni e Federica Milandri attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex
art. 6-bis della Legge n. 241/90.
Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.
Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gambettola per la notifica all’Impresa e per la
trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Gambettola per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

