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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-3986 del 04/08/2022

Oggetto

6^modifica non sostanziale d'ufficio da visita ispettiva
2022

Proposta

n. PDET-AMB-2022-4188 del 04/08/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante

PAOLA CAVAZZI

Questo giorno quattro AGOSTO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina
quanto segue.

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali
Pratica SINADOC n° 27581/2022

Oggetto: D.Lgs. n° 152/061- L.R. n° 09/152 - Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola – Malpighi - 6^ modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale3 per i nuovi impianti termici (centrale termica Sant’Orsola e centrale termica
Malpighi) e per l’impianto di trigenerazione facenti parte del Policlinico Sant’Orsola – Malpighi,
la cui somma delle potenze termiche degli impianti di combustione installati è superiore a 50
MW (di cui al punto 1.1 dell’Allegato VIII alla Parte II, del D. Lgs. n ° 152/2006 e ss.mm.ii.),
situati in Via Massarenti, 9 in Comune di Bologna (BO).
IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI
Premesso che all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola – Malpighi con
sede legale e impianti in Via Massarenti, 9 in Comune di Bologna (BO), è stata rilasciata l’Autorizzazione
Integrata Ambientale3 per l’esercizio dei nuovi impianti termici (centrale termica Sant’Orsola e centrale
termica Malpighi) e per l’impianto di trigenerazione facenti parte del Policlinico Sant’Orsola – Malpighi;
Visto il Rapporto della visita ispettiva 4, eseguita presso l'installazione in data 31 marzo 2022 e successivamente con incontro telematico il 29 aprile 2022 da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropoli tana - Servizio Territoriale di Bologna, ai sensi dell’art. 29- decies, comma 3 del D.Lgs n ° 152/06 e ss.mm.ii.,
dal quale emerge la necessità di apportare modifiche d’ufficio all’atto autorizzativo vigente relativamente ai
seguenti aspetti:
•

il Gestore dichiara che sugli impianti di abbattimento emissioni dei cogeneratori non risulta installato alcun trasduttore differenziale di pressione per monitorare lo stato di intasamento del catalizzatore. Vista la tipologia di impianti in questione, essendo gli stessi alimentati a gas metano, tali dispositivi non risultano infatti necessari come da dichiarazione del fornitore. Si propone pertanto di
eliminare la tabella 4 del paragrafo D 3.4 relativa alla registrazione mensile della pressione diffe renziale. Prelievi, scarichi e consumi idrici;

•

alla sezione D.2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica generali si propone di aggiungere l’obbligo di
comunicazione in caso di volturazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

•

per la gestione dei superamenti dei SME e relative comunicazioni, si ritiene che il Gestore debba ri vedere le modalità di registrazione delle misurazioni in continuo. Si evidenzia infatti che: una cor retta definizione e registrazione degli stati di impianto, esula il gestore dalla comunicazione dei superamenti riferibili a dati non convalidati e quindi di norma ammissibili, ai fini dell’ordinario esercizio delle apparecchiature. Si propone pertanto una modifica alla sezione D.3.4 Monitoraggio e con trollo delle emissioni in atmosfera.

1

Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;
Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;
3
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Città metropolitana di Bologna con P.G. n° 8554 del 26/01/2015, successivamente
modificata e integrata con atto al P.G. n° 106778 del 08/09/2015 e con atti DET-AMB-2017-652 del 10/02/2017; DET-AMB-2017-3765
del 17/07/2017 e DET-AMB-2019-5665 del 06/12/2019 e DET-AMB-2020-1466 del 26/03/2020.
2
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Rapporto ispettivo per l’anno 2022 agli atti con PG/2022/101308 del 20/06/2022
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AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali

Valutato necessario procedere d’ufficio alla Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola – Malpighi - dalla
Città Metropolitana di Bologna con P.G. n° 8554 del 26/01/2015 e ss.mm.ii. per l’esercizio dei nuovi impianti
termici (centrale termica Sant’Orsola e centrale termica Malpighi) e per l’impianto di trigenerazione facenti
parte del Policlinico Sant’Orsola – Malpighi, situata in Comune di Bologna (BO), in Via Massarenti n° 9.
Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia
Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna.
Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica.
Determina
1. La Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale3 concessa all’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola – Malpighi - dalla Città Metropolitana di Bologna con
P.G. n° 8554 del 26/01/2015 e ss.mm.ii. per l’esercizio dei nuovi impianti termici (centrale termica
Sant’Orsola e centrale termica Malpighi) e per l’impianto di trigenerazione facenti parte del Policlinico
Sant’Orsola – Malpighi, situata in Comune di Bologna (BO), in Via Massarenti n° 9, stabilendo quanto
segue:
•

al paragrafo D.2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica generali, dovrà essere aggiunto il
seguente paragrafo:
paragrafo 1 bis: così come previsto dall'art. 29_nonies comma 4 del D. Lgs 152/06 ss.mm.i, nel
caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il
nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'Autorità competente, anche nelle
forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

•

al paragrafo D.3.4 Monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera:
- dovrà essere eliminata la Tabella 4- Sistemi di trattamento fumi;
- dopo la Tabella 3, dovrà essere aggiunto il seguente paragrafo:
All'interno del report annuale l'Azienda dovrà riportare anche un capitolo specifico relativo alla
gestione dello SME, in particolare una valutazione sintetica dei dati (medie giornaliere, flussi di
massa mensili), manutenzioni, tarature, anomalie, allegando i report QAL2, AST, IAR effettuati e,
se non soggetto a modifica, il riferimento del manuale SME vigente.

2. di confermare come invariata ogni altra prescrizione portata a carico dell’ Azienda Ospedaliera
Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola – Malpighi - con l'Autorizzazione Integrata Ambientale
concessa dalla Città Metropolitana di Bologna con P.G. n° 8554 del 26/01/2015 e ss.mm.ii..
3. di ricordare che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso
straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente
provvedimento.
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AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali
Paola Cavazzi
(lettera firmata digitalmente)
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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'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4
bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

