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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-5013 del 30/09/2022

Oggetto

Art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Voltura di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n.
50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013 alla ditta
Martini S.p.a. con sede legale ed impianto in Comune di
Longiano in Via Emilia n. 2614, per lo svolgimento
dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.4 lettera b)
dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo IIIbis, per variazione Gestore AIA dello stabilimento.

Proposta

n. PDET-AMB-2022-5247 del 30/09/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante

TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 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.

Ogge o: Art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Voltura di AIA di cui alla Delibera di
Giunta Provinciale n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013 alla di a Mar*ni S.p.a. con sede legale ed
impianto in Comune di Longiano in Via Emilia n. 2614, per lo svolgimento dell’a0vità IPPC riconducibile al
punto 6.4 le era b) dell’Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, per variazione Gestore AIA
dello stabilimento.
La Dirigente
Vis :
•

il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. con par colare riferimento
all’art. 29-nonies comma 4 del D. Lgs. n. 152/06 che recita “Nel caso in cui intervengano variazioni
nella tolarità della ges one dell’impianto il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione
entro trenta giorni all’autorità competente anche nelle forme dell’autocer ﬁcazione”;

•

la Legge Regionale n. 21 del 11 o*obre 2004 che a*ribuisce alle Province le funzioni amministra ve
rela ve al rilascio di AIA;

•

la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle
funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale
dalle Province ﬁno al 31/12/2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite
di Arpae che è subentrata nella tolarità dei procedimen autorizzatori a far data dal 01/01/2016;

Premesso che con Delibera di Giunta Provinciale n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013 è stata
rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla di*a Mar ni S.p.a. con sede legale ed impianto in Comune
di Longiano in Via Emilia n. 2614 per la prosecuzione dell'a;vità di produzione di mangimi per l'alimentazione
zootecnica di cui al punto 6.4 le*era b) dell’Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis; successivamente
con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-970 del 26/02/2021 l’AIA n. 50/2013 è stata volturata alla
Mar ni S.p.a. nella persona della Sig.ra Carla Mar ni in qualità di nuovo Gestore dell’installazione;
Considerato che con nota prot. n. PG/2022/146237 del 07/09/2022 la di*a Mar ni S.p.a. ha trasmesso la
comunicazione del subentro del Sig. Antonio Montanari nel ruolo di nuovo Gestore AIA dello stabilimento, al
posto della Sig.ra Carla Mar ni;
Dato a*o che il SAC di Forlì-Cesena di Arpae con nota prot. PG/2022/159809 del 29/09/2022 ha comunicato
alla di*a ed agli En pubblici interessa l'avvio del procedimento istru*orio ﬁnalizzato all’adozione di un a*o di
voltura di AIA nei confron della di*a Mar ni S.p.a. con sede legale ed impianto in Comune di Longiano in Via
Emilia n. 2614;
Dato a*o che con nota prot. n. PG/2022/146237 del 07/09/2022 la di*a Mar ni S.p.a. ha inviato la Scheda A
IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO corre*a con l’indicazione del nuovo Gestore dell’impianto;
Precisato che nessuna altra variazione è intervenuta rispe*o all'Autorizzazione Integrata Ambientale già in
essere rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013;
Ritenuto pertanto opportuno volturare l'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 50 del 05/02/2013
prot. gen. n. 11821/2013 alla di*a Mar ni S.p.a. al ﬁne di acconsen re alla stessa la ges one dell’installazione
sita in Comune di Longiano in Via Emilia n. 2614;
Dato a*o che in merito agli adempimen previs dalla legislazione in materia di an maﬁa (D.Lgs. n. 159/2011):
• in data 28/09/2022 è stata rilasciata nei confron della F.lli Mar ni & C. S.p.a. la comunicazione
liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto n. 159/2011 (mediante richiesta alla
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Banca Da Nazionale unica per la documentazione An maﬁa B.D.N.A.), acquisita al prot. n.
PR_FCUTG_Ingresso_0068199_20220912);

• in data 28/09/2022 è stata rilasciata nei confron della Mar ni S.p.a. comunicazione liberatoria
rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto n. 159/2011 (mediante richiesta alla Banca Da
Nazionale unica per la documentazione An maﬁa B.D.N.A.), acquisita al prot. n.
PR_FCUTG_Ingresso_0068202_20220912);
A*eso che in a*uazione della L.R. n. 13/2015 a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione Emilia-Romagna,
mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione
dell'asse*o organizza vo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua stru*ure autorizzatorie
ar colate in sedi opera ve provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i
procedimen /processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e ges one del demanio
idrico;
Vista la Deliberazione del Dire*ore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono sta is tui
gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
Vista la Deliberazione del Dire*ore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato
conferito l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
Dato a*o che il Responsabile del procedimento Do*. Luca Balestri e la so*oscri*a, in riferimento al
procedimento rela vo alla presente provvedimento, a*estano l'assenza di conﬂi*o di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdo*o dalla Legge n. 190/2012;
Tu*o ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,
DETERMINA
1. di volturare l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 50 del
05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013 alla di*a Mar*ni S.p.a. nella persona del Sig. Antonio Montanari
nel ruolo di nuovo Gestore AIA dello stabilimento sito in Comune di Longiano in Via Emilia n. 2614 per
lo svolgimento dell’a;vità IPPC riconducibile al punto 6.4 le*era b) dell’Allegato VIII del D.Lgs. n.
152/06 Parte II Titolo III-bis,
2. di dare a o che rimangono in vigore tu*e le condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato 1 alla
Delibera di Giunta Provinciale n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013 e s.m.i.;
3. di stabilire che il presente provvedimento sia conservato unitamente all’AIA di cui alla Delibera di
Giunta Provinciale n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013 ed esibito agli organi di vigilanza
che ne facciano richiesta;
4. di dare a o che nei confron della so*oscri*a non sussistono situazioni di conﬂi*o di interesse
anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente provvedimento di
Voltura di AIA;
5. di dare a o che il Responsabile del Procedimento Do*. Luca Balestri, in riferimento al medesimo
provvedimento ha a*estato l'assenza di conﬂi*o di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis
della Legge n. 241/1990 come introdo*o dalla Legge n. 190/2012;

Pagina 2 di 3

6. di stabilire che copia del presente a*o venga trasmessa alla di*a Mar ni S.p.a. e, per quanto di
competenza, al Servizio Territoriale di Arpae, all’Azienda USL della Romagna sede di Cesena ed al
Comune di Longiano.

La Dirigente Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Do*.ssa Tamara Morden
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

