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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-4096 del 10/08/2022

Oggetto

D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Società ECOTRASP S.r.l.
(C.F. e Partita I.V.A. 01562700383) con sede legale nel
comune di Codigoro (FE) - Via per Ariano civico 89 Autorizzazione Unica Ambientale per UTILIZZO
AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE,
provenienti dall'impianto di stoccaggio in comune di
Codigoro, nei terreni siti in provincia di Ferrara, ai sensi
dell'art. 9 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99. Modifica
Non Sostanziale atto n. DET-AMB-2020-3905 del
21.08.2020 e ss.mm.ii..

Proposta

n. PDET-AMB-2022-4289 del 10/08/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante

MARINA MENGOLI

Questo giorno dieci AGOSTO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI,
determina quanto segue.

PRATICA SINADOC 27313/2022

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 Società ECOTRASP S.r.l. (C.F. e Partita I.V.A.
01562700383) con sede legale nel comune di Codigoro (FE) – Via per Ariano civico 89 Autorizzazione Unica Ambientale per UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE,
proveniente dall'impianto di stoccaggio in comune di Codigoro (FE), nei terreni siti in Provincia di
Ferrara, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99.
Modifica non sostanziale atto DET-AMB-2020-3905 del 21.08.2020 e ss.mm.ii..

LA RESPONSABILE

Vista la domanda presentata dalla Società ECOTRASP S.r.l. (C.F. e Partita I.V.A. 01562700383),
nella persona del legale rappresentante Guido Grigatti, con sede legale in comune di Codigoro
(FE), Via per Ariano civico 89, assunta al PG/2022/123949 del 26.07.2022, con la quale si chiede
la modifica dell'elenco dei terreni di cui all'allegato “A” alla DET-AMB-2022-3153 del 21.06.2022;
Vista la nota integrativa, assunta al PG/2022/128413 del 03.08.2022, con la quale la Società
ECOTRASP S.r.l. invia le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con la dichiarazione di
disponibilità dei terreni, oggetto della presente modifica non sostanziale, insieme ai documenti
d'identità dei legali rappresentanti delle aziende agricole;
Richiamati i seguenti atti:

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel. 051 6223811 | posta cert. dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara – Area Autorizzazioni e Concessioni Centro
Via Bologna civ. 534 - 44124 Ferrara | tel 0532 234811 | fax 0532 234801 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

•

DET-AMB-2020-3905 del 21.08.2020 di autorizzazione unica ambientale per l'utilizzo
agronomico dei fanghi di depurazione provenienti da industrie del comparto agro-alimentare;

•

DET-AMB-2020-6283 del 22.12.2020 di autorizzazione unica ambientale per l'utilizzo
agronomico dei fanghi di depurazione provenienti da industrie del comparto agro-alimentare;

•

DET-AMB-2021-1511 del 29.03.2021 di autorizzazione unica ambientale per l'utilizzo
agronomico dei fanghi di depurazione provenienti da industrie del comparto agro-alimentare,
rettificato con atto n. DET-AMB-2022-2546 del 19.05.2022;

•

DET-AMB-2021-3123 del 21.06.2021 di autorizzazione unica ambientale per l'utilizzo
agronomico dei fanghi di depurazione provenienti da industrie del comparto agro-alimentare;

•

DET-AMB-2021-3364 del 05.07.2021 di autorizzazione unica ambientale per l'utilizzo
agronomico dei fanghi di depurazione provenienti da industrie del comparto agro-alimentare;

•

DET-AMB-2022-888 del 23.02.2022 di autorizzazione unica ambientale per l'utilizzo
agronomico dei fanghi di depurazione provenienti da industrie del comparto agro-alimentare;

•

DET-AMB-2022-3153 del 21.06.2022 di autorizzazione unica ambientale per l'utilizzo
agronomico dei fanghi di depurazione provenienti da industrie del comparto agro-alimentare;

Preso atto che:
•

la società chiede la modifica dell'allegato “A” alla DET-AMB-2022-3153 del 21.06.2022, con
l'integrazione dei terreni relativi alle seguenti aziende:
1. Azienda Agricola Grigatti Guido ubicati in comune di Codigoro (FE) Foglio 6 Mappali 5 59;
2. Società Agricola Santa Giulia di Trapella Quinto & C. S.a.s. ubicati in comune di Riva del
Po (FE) località Berra Foglio 67 Mappali 1 – 11 – 53 – 55 – 57;

Considerato che l'inserimento di nuovi terreni nell'elenco di cui all'allegato “A” alla DET-AMB-20223153 del 21.06.2022, costituisce modifica non sostanziale dell'autorizzazione con la sostituzione
dell'allegato “A”;
Visto 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, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento
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adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 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;
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni
e fusioni di Comuni”;
Vista la 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”;
Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di
dover modificare l'allegato A dell'atto n. DET-AMB-2020-3905 del 21.08.2020, successivamente
modificato con l'atto n. DET-AMB-2020-6283 del 22.12.2020, con atto n. DET-AMB-2021-1511 del
29.03.2021, rettificato con atto n. DET-AMB-2022-2546 del 19.05.2022, con atto n. DET-AMB-20213123 del 21.06.2021, con atto n. DET-AMB-2021-3364 del 05.07.2021, con atto n. DET-AMB-2022888 del 23.02.2022 e con atto n. DET-AMB-2022-3153 del 21.06.2022, con l'integrazione dei terreni
richiesti dalla Società ECOTRASP S.r.l.;
•

Dato atto che:
•

in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n.
13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia
dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente
delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la
riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed
energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

•

con D.D.G. n. 130/2021 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale
dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)
istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

•

con D.G.R. della Regione Emilia-Romagna n. 2291/2021, è stato approvato l'assetto
organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

•

con D.D.G. n. 75/2021 è stato revisionato l'assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n.
78/2020 ed approvato il documento “Manuale Organizzativo” di Arpae Emilia-Romagna e che,
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con successiva D.D.G. n. 19/2022 si è provveduto a ulteriore revisione dell'Assetto
organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 75/2021;
•

con D.D.G. n. 102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

•

il responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione
Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Rifiuti
Dr.ssa Rosalba Martino;

D I S P O N E

La sostituzione dell'allegato “A” all'atto DET-AMB-2022-3153 del 21.06.2022 con quello allegato al
presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A”.
Si raccomanda alla ditta che, in sede di notifica, dovrà:
- aggiornare il piano di distribuzione, rispetto alle analisi eseguite in conformità alla D.G.R.
Emilia-Romagna n. 326/2019 “Disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi
di depurazione”.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'atto DET-AMB-2020-3905 del 21.08.2020 e
successive modifiche atto n. DET-AMB-2020-6283 del 22.12.2020, atto n. DET-AMB-2021-1511 del
29.03.2021 rettificato con atto n. DET-AMB-2022-2546 del 19.05.2022, atto n. DET-AMB-2021-3123
del 21.06.2021, con atto n. DET-AMB-2021-3364 del 05.07.2021, con atto n. DET-AMB-2022-888 del
23.02.2022 e con atto n. DET-AMB-2022-3153 del 21.06.2022, richiamati in premessa.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Goro, che provvede al suo
rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Codigoro e
all'Ufficio Ambiente del Comune di Riva del Po.
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Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei
modi di legge contro l’atto stesso, alternativamente al TAR dell’Emilia-Romagna o al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente
Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.
firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dr.ssa Marina Mengoli
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

