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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-4953 del 28/09/2022

Oggetto

Rif. Suap 6433/2022 - Voltura Autorizzazione Unica
Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. - DITTATep SpA per
l'insediamento in Comune di Bedonia, Deposito "Luigi
Marchini", Località Moronera 4- PRESA ATTO

Proposta

n. PDET-AMB-2022-5195 del 28/09/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante

PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina
quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:
 il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti
sulle 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. 59/2013 e s.m.i. 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
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 14ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio
2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono
state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
(Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
 la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra
richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo
Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
 il DPR 160/2010;
 la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
 il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

VISTO:
-

l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito

con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;
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CONSIDERATO:

-

l’atto di adozione di AUA. emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-

AMB-2017-6865 del 21/12/2017, recepito nell’AUA rilasciata dal SUAP Unione Unione dei Comuni Valli Taro e
Ceno con Provvedimento Unico n.1 del 15/01/2018, alla ditta Tep Spa nella persona del Sig. Antonio Rizzi in
qualità di Legale Rappresentante e Gestore, per l’insediamento denominato “Deposito Luigi Marchini” ubicato
in Comune di Bedonia (PR) località Moronera 4;
VISTO:
-

la domanda di voltura dell’AUA (rilasciata dal SUAP Unione Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno con
Provvedimento Unico n.1 del 15/01/2018) trasmessa per il tramite del SUAP Alta Valle del Taro con nota
protocollo n.6434 del 23/09/2022 (acquisita al protocollo Arpae n. PG/2022/156649 del 26/09/2022), presentata
dalla Ditta Tep SpA nella persona del Sig. Roberto Prada in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con
sede legale in Comune di Parma Via Taro 12, per variazione Legale Rappresentante dell’insediamento
denominato deposito “Luigi Marchini” ubicato in Comune di Bedonia (PR) località Moronera 4 dal Sig Antonio

Rizzi al Sig. Roberto Prada;
-

la successiva documentazione a completamento pervenuta in data 28/09/2022 protocollo PG/2022/158461;

RILEVATO:
-

che nell’istanza sopracitata la ditta dichiara: “..che per le matrici ambientali presenti nell’attività: sono inalterati
il tipo di attività, gli impianti tecnologici, il ciclo produttivo ed i materiali utilizzati per il suo svolgimento, oltre a
quanto dichiarato nella documentazione a suo tempo”; “non sono variate le condizioni per l’esercizio
dell’Autorizzazione Unica Ambientale oggetto della presente istanza”; (…) “di accettare tutti gli obblighi e le
prescrizioni contenute nell’autorizzazione oggetto di voltura.…”

-

che (L.R. 4/2010, D.P.R. 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del SUAP e costituisce ad
ogni effetto titolo unico;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO
per quanto di competenza, di quanto sopra riportato in merito alla richiesta di voltura dell’AUA rilasciata dal SUAP
Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno con Provvedimento Unico n.1 del 15/01/2018, avanzata dalla ditta Tep SpA
nella persona del Sig. Roberto Prada in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in Comune di
Parma Via Taro 12, per l’insediamento denominato deposito “Luigi Marchini” ubicato in Comune di Bedonia (PR)
località Moronera 4;

- che l’Autorizzazzione Unica Ambientale è intestata a: Tep SpA;
- che la sede legale è in Comune di: Parma, Via Taro 12;
- che il gestore/legale rappresentante è: il Sig. Roberto Prada.
SI STABILISCE INOLTRE CHE:
-

il presente procedimento è endoprocedimentale del procedimento unico del SUAP Alta Valle del Taro e

confluisce nel provvedimento finale emesso dal SUAP Alta Valle del Taro;
-

il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi;

-

l’efficacia del presente provvedimento prende avvio da quando verrà emesso il provvedimento

autorizzativo finale del procedimento unico avviato dal SUAP Alta Valle del Taro;
-

il SUAP Alta Valle del Taro dovrà far pervenire tempestivamente al Richiedente, ad Arpae Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Parma, al Comune di Bedonia e a Montagna 2000 SpAil provvedimento
autorizzativo finale conclusivo del procedimento unico da esso avviato;
-

il presente provvedimento della scrivente Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma è rilasciato

esclusivamente al SUAP all’interno del procedimento unico;
-

sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione

incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente
atto e previste dalle normative vigenti;
-

Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di

prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero
comportare interpretazioni e/o incoerenze con il provvedimento rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma;
-

il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio della voltura dell’AUA di cui

al DPR 59/2013 e s.m.i , è Paolo Maroli
Istruttore: Rosaria Pennisi
Rif. Sinadoc:2022/32246

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)
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