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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-3216 del 24/06/2022

Oggetto

D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO
Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1898 del
27/04/2020, intestata all'Impresa Individuale BEZZI SELF
per l'insediamento adibito a lavanderia self service sito in
Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 39

Proposta

n. PDET-AMB-2022-3390 del 24/06/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante

TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 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.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-20201898 del 27/04/2020, intestata all’Impresa Individuale BEZZI SELF per l'insediamento adibito a
lavanderia self service sito in Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 39
LA DIRIGENTE
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1898 del 27/04/2020 avente ad ogge o:
“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale BEZZI SELF con sede legale in Comune di Forlì, Viale
dell'Appennino n. 39. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia self
service sito in Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 39”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data
14/05/2020;
Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:
all'ALLEGATO A e Rela7va Planimetria, l’Autorizzazione allo scarico di acque reﬂue industriali in
pubblica fognatura;
ALLEGATO B, il Nulla Osta Acus7co ai sensi dell’art. 8 co. 6 della L. 445/95.
Considerato che in data 31/03/2022, la di a ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì, acquisita al Prot.
Com.le 35691 e da Arpae al PG/2022/53697, richiesta di deroga al limite di emissione per il parametro
tensioa?vi totali rela7vamente agli scarichi idrici di cui all’ALLEGATO A sopra richiamato.
Vista la documentazione tecnico-amministra7va allegata alla domanda, depositata agli a? d'uﬃcio;
Veriﬁcata la corre ezza formale e la completezza documentale;
A:eso che con Nota di Arpae PG/2022/61353 del 12/04/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento
amministra7vo ﬁnalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla di a;
Considerato che in data 02/05/2022, con Nota Arpae PG/2022/72646, sono state richieste integrazioni anche
in merito all’impa o acus7co;
A:eso che in data 10/05/2022, la di a ha trasmesso la documentazione integra7va richiesta, acquisita ai Prot.
Com.li 52757 e 53153 e del 11/05/2022 e da Arpae al PG/2022/77987;
Viste le conclusioni istru orie fornite dal responsabile del so oelencato endo-procedimento, depositate agli
a? d'Uﬃcio:
•

•

Autorizzazione allo scarico di acque reﬂue industriali in pubblica fognatura: A o Prot. Com.le 70273
del 16/06/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/100169, a ﬁrma del Dirigente del Servizio Ambiente e
Urbanis7ca del Comune di Forlì, con il quale si dispone di autorizzare la modiﬁca, aggiornando alcune
prescrizioni, nel rispe o del parere di Hera S.p.A, acquisito al Prot. Com.le 64872 del 06/06/2022.
Nulla Osta Acus7co ai sensi dell’art. 8 co. 6 della L. 445/95 : A o Prot. Com.le 73041 del 23/06/2022,
acquisito da Arpae al PG/2022/104957 del 24/06/2022 a ﬁrma della Responsabile P.O. dell’Unità
Ambiente del Comune di Forlì, ove viene proposta la sos7tuzione integrale del vigente ALLEGATO B;

Visto inoltre il parere di Hera SpA, rela7vamente allo scarico in fognatura, ove è evidenziato quanto segue:
“(…) Vista la richiesta di deroga al limite di emissione per il parametro Tensioa4vi totali <= 20 mg/l.
Si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE, alla richiesta pervenuta, come di seguito
precisato.
1) Lo scarico deve rispe:are i limi; di emissione indica; nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico
Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguen; limi; di emissione:
Tensioa vi totali<=20 mg/l.
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2) Per quanto non espressamente indicato si rimanda a quanto contenuto nell'a:o autorizza;vo vigente DetAmb. 2020-1898 del 27.04.2020.”;
A:eso che, per quanto sopra, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB2020-1898 del 27/04/2020 avente ad ogge o: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale BEZZI SELF
con sede legale in Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 39. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per
l'insediamento adibito a lavanderia self service sito in Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 39”, rilasciata
dal SUAP del Comune di Forlì in data 14/05/2020, come segue:
L’ALLEGATO A e Rela;va Planimetria viene modiﬁcato come di seguito riportato:
• la prescrizione n. 3 è sos7tuita dalla seguente:
3. Lo scarico deve rispe:are i limi; di emissione indica; nella Tabella 1 All. C Regolamento del
Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguen; limi; di emissione:
Tensioa vi totali<=20 mg/l.
L’ALLEGATO B vigente viene sos;tuito con ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente A:o.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione
dell'asse o organizza7vo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua stru ure autorizzatorie
ar7colate in sedi opera7ve provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i
procedimen7/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e ges7one del demanio
idrico;
Vista la Deliberazione del Dire ore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono sta7 is7tui7 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 PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni aﬀeren7 all'Incarico di Funzione
“Autorizzazioni complesse ed Energia” alla Do .ssa Tamara Morden7 in qualità di dirigente presso il
medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;
A:eso che nei confron7 della so oscri a Tamara Morden7 non sussistono situazioni di conﬂi o di interesse,
anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
Vista la proposta del provvedimento resa da Maria D’Angelo, acquisita in a?, ove si a esta l'insussistenza di
situazioni di conﬂi o di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
Tu o ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento
DETERMINA
1.

Di aggiornare, per le mo7vazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB2020-1898 del 27/04/2020 avente ad ogge o: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale BEZZI SELF
con sede legale in Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 39. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale
per l'insediamento adibito a lavanderia self service sito in Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 39”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 14/05/2020, come segue:
L’ALLEGATO A e Rela;va Planimetria viene aggiornato/modiﬁcato come di seguito riportato:
• la prescrizione n. 3 è sos7tuita dalla seguente:
3. Lo scarico deve rispe:are i limi; di emissione indica; nella Tabella 1 All. C Regolamento del
Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguen; limi; di emissione:
Tensioa=vi totali<=20 mg/l.
L’ALLEGATO B vigente viene sos;tuito con ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente A:o.
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2.

Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione
Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1898 del 27/04/2020.

3.

Di dare a o che nei confron7 della so oscri a non sussistono situazioni di conﬂi o di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4.

Di dare a o altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in a?, Maria D’Angelo a esta
l'insussistenza di situazioni di conﬂi o di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente a o è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1898 del
27/04/2020, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incarica7 al
controllo.
Il presente a o viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la no7ﬁca alla di a richiedente e per la
trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispe?va competenza.
Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra
La Dirigente Delegata
Tamara Morden7
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ALLEGATO B
IMPATTO ACUSTICO
(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA
Visto il nulla osta acus co allegato B dell’Autorizzazione Unica Ambientale ado%ata da Arpae con
Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1898 del 27.04.2020 e rilasciata dal SUAP del Comune di
Forlì in data 14.05.2020;
Considerato che il nulla-osta acus co riporta le seguen prescrizioni:
1) l'a vità di lavanderia dovrà rispe are i seguen orari di apertura: dalle ore 08,00 alle ore 23,00, al di
fuori di tali orari non dovranno essere svolte a vità rumorose di nessun po (esempio pulizie o quant'altro);
2) ..omissis..., dovrà essere prodo a la relazione a ﬁrma del tecnico competente in acus ca ambientale
riportante la veriﬁca strumentale post operam di rispe o dei valori limite diﬀerenziali di immissione di cui al
DPCM 14/11/1997 in periodo diurno e no urno nelle condizioni acus che più gravose (con tu i macchinari
funzionan ) con par colare riferimento ai rice ori “sensibili” circostan . Qualora le indagini evidenzino un
peggioramento del clima/impa o acus co ed il superamento dei livelli diﬀerenziali di immissione, la
documentazione dovrà essere integrata con la valutazione degli interven di mi gazione acus ca previs
per garan re il rispe o dei sudde limi .
Vista l'istanza di modiﬁca non sostanziale dell’AUA, nonché la relazione a ﬁrma del tecnico competente in
acus ca ambientale riportante la veriﬁca strumentale post operam di rispe%o dei valori limite diﬀerenziali
di immissione di cui al DPCM 14/11/1997 in periodo diurno in quanto si dichiara che l'a=vità termina alle
ore 22,00 ;
A%eso che si ri ene o%emperato quanto prescri%o al punto 2) del nulla osta acus co allegato all'AUA Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1898 del 27.04.2020;
A%eso inoltre che occorre aggiornare il nulla osta acus co ;
Visto l’art. 8 comma 6 della L. 447/95;
PRESCRIZIONI
1) l'a=vità di lavanderia dovrà rispe%are i seguen orari di apertura: dalle ore 08,00 alle ore 22,00, al di
fuori di tali orari non dovranno essere svolte a=vità rumorose di nessun po (esempio pulizie o
quant'altro);
2) il rispe%o dei valori limite diﬀerenziali di immissione e i valori limite assolu di immissione previs dal
DPCM 14/11/1997 e dalla classiﬁcazione acus ca del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di
esercizio
Si avverte che:
– qualunque variazione alle sorgen sonore ovvero alle cara%eris che emissive delle stesse, rispe%o a
quanto dichiarato/s mato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere ogge%o di nuova
valutazione di impa%o acus co (reda%a in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli en
competen , fermo restando gli adempimen di cui al DPR 59/2013.
– il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'a=vità
qualora in sede di indagine is tuzionale da parte di Arpae dovesse invece essere veriﬁcato il superamento
dei limi di rumore previs dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acus co, a seguito del
quale si procederà nei termini di legge.
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

