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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-4074 del 10/08/2022

Oggetto

D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO
Autorizzazione Unica Ambientale adottata con
Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4309 del
18/09/2019 intestata a ARTIGIANFERRO S.R.L. per lo
stabilimento di lavorazione e taglio ferro in genere e di
realizzazione semilavorati in ferro e leghe sito nel Comune
di Galeata, Via Madonna dell'Umiltà n. 3

Proposta

n. PDET-AMB-2022-4302 del 10/08/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante

TAMARA MORDENTI

Questo giorno dieci AGOSTO 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 Autorizzazione Unica Ambientale adottata
con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4309 del 18/09/2019 intestata a
ARTIGIANFERRO S.R.L. per lo stabilimento di lavorazione e taglio ferro in genere e di
realizzazione semilavorati in ferro e leghe sito nel Comune di Galeata, Via Madonna
dell'Umiltà n. 3
LA DIRIGENTE
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4309 del 18/09/2019 ad oggetto “D.P.R. 13
marzo 2013 n° 59. ARTIGIANFERRO S.R.L. con sede legale in Comune di Galeata, Via Madonna dell'Umiltà
n. 3. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e taglio ferro in genere
e di realizzazione semilavorati in ferro e leghe sito nel Comune di Galeata, Via Madonna dell'Umiltà n. 3”,
rilasciata dal SUAP del Comune di Galeata in data 23/09/2019 con Atto Prot. Com.le 6940,
successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-341 del 23/01/2020,
notificata dal SUAP del Comune di Galeata con nota Prot. Com.le 880 del 03/02/2020;
Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:
•

all'Allegato A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 comma 3 del
D.Lgs. 152/06;

Visto che con PEC del 21/06/2022, acquisita al PG/2022/103185 del 22/06/2022, ARTIGIANFERRO srl ha
presentato una comunicazione di modifica non sostanziale inerente alla richiesta di proroga di un anno
della scadenza per la messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni N. E5 “Saldatura – 2 bocche di
aspirazione a braccio mobile”, E6 “Macchina taglio laser” ed E7 “Centro di lavoro numerico”, in modifica
della prescrizione n. 5. del paragrafo D. dell’Allegato A dell’Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata;
Evidenziato che al punto 5. del paragrafo D “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”
dell’Allegato A, è prescritto quanto di seguito riportato:
5. “La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle nuove emissioni E5, E6 ed E7
entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda
alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge
relativamente a tali emissioni”;
Dato atto che con Nota PG/2022/118361 del 18/07/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento
amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della
comunicazione presentata dalla ditta, e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica
Ambientale;
Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale,
depositata agli atti dell'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali;
Dato atto che in data 08/08/2022 il Responsabile dell'endo-procedimento “autorizzazione alle emissioni
in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie,
evidenziando in particolare quanto segue: “ (…) Considerato che la Ditta ha avanzato la succitata richiesta
di proroga in quanto “a seguito di problematiche di natura economica per l’ingente investimento, derivanti
dalla crisi economica attuale che ha incrementato i costi di acquisto, aggravati anche dal conflitto
Russia/Ucraina ”;
Dato atto che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si tratta di modifica non sostanziale, ai sensi
delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis)
del D.Lgs. 152/06 e smi;
Valutato che, sulla base di quanto sopra riportato, vi siano le condizioni per concedere la proroga di cui
alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere
all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione
Unica Ambientale vigente, sostituendo integralmente la prescrizione 5. del Paragrafo D. “Emissioni in
atmosfera soggette alla presente autorizzazione” di seguito riportata:
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5.

“La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle nuove emissioni E5, E6 ed E7
entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda
alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge
relativamente a tali emissioni”;
con quanto di seguito riportato:
5. “La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle nuove emissioni E5, E6 ed E7
entro il 23/09/2023; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la
presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni”,
mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in
atmosfera;
(…) si propone all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali di aggiornare
l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, contenente le motivazioni e le prescrizioni
relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, con la
sostituzione integrale della prescrizione 5. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente
autorizzazione” di seguito riportata:
5. “La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle nuove emissioni E5, E6 ed E7
entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda
alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge
relativamente a tali emissioni”;
con quanto di seguito riportato:
5. “La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle nuove emissioni E5, E6 ed E7
entro il 23/09/2023; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la
presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni”.”;
Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n.
DET-AMB-2019-4309 del 18/09/2019 ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARTIGIANFERRO S.R.L. con
sede legale in Comune di Galeata, Via Madonna dell'Umiltà n. 3. Adozione Autorizzazione Unica
Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e taglio ferro in genere e di realizzazione semilavorati in
ferro e leghe sito nel Comune di Galeata, Via Madonna dell'Umiltà n. 3”, rilasciata dal SUAP del Comune
di Galeata in data 23/09/2019 con Atto Prot. Com.le 6940, come soprariportato;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di
approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. 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;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati
istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
Vista la Deliberazione del Direttore 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 PG/2021/201008 del 31/12/2021 e successiva nota PG/2022/112476 del 07/07/2022, con
le quali la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni
afferenti all'Incarico di Funzione “Autorizzazioni complesse ed Energia” alla Dott.ssa Tamara Mordenti
in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;
Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti 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 dalla
Responsabile Incarico di funzione “AUA ed Autorizzazioni settoriali FC” Cristina Baldelli in sostituzione di
Maria D’Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche
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potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento
DETERMINA
1. Di aggiornare, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB2019-4309 del 18/09/2019 ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARTIGIANFERRO S.R.L. con sede legale in Comune di Galeata, Via Madonna dell'Umiltà n. 3. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo
stabilimento di lavorazione e taglio ferro in genere e di realizzazione semilavorati in ferro e leghe sito nel
Comune di Galeata, Via Madonna dell'Umiltà n. 3”, rilasciata dal SUAP del Comune di Galeata in data
23/09/2019 con Atto Prot. Com.le 6940, come segue:
•

sostituzione integrale della prescrizione 5. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla
presente autorizzazione” dell’ALLEGATO A con quanto di seguito riportato:
5. “La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle nuove emissioni E5, E6
ed E7 entro il 23/09/2023; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle
emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali
emissioni”.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4309 del 18/09/2019.
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 Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-20194309 del 18/09/2019 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi
incaricati al controllo.
Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Galeata per la notifica alla ditta e per la
trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ed al Comune di Galeata per il seguito di rispettiva competenza.
Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra
La Dirigente Delegata
Tamara Mordenti

Pagina 3 di 3

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

