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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-5035 del 30/09/2022

Oggetto

AGGIORNAMENTO
DELL'AUTORIZZAZIONE
UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON
SOSTANZIALE EX ART.6 DPR 59/2013 DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 388 DEL
26/1/17 (VOLTURATA CON D.D. N. 6538 DEL
13/12/18) - DITTA VALTIDONE SALUMI S.P.A.
ATTIVITÀ: LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI
CARNE, INCLUSA LA CARNE DI VOLATILI SVOLTA
IN COMUNE DI ZIANO PIACENTINO (PC), VIA
CRETA N. 64 LOC. VICOBARONE. INTEGRAZIONE
A RETTIFICA DELLA D.D. N. 4891 DEL 27/09/2022

Proposta

n. PDET-AMB-2022-5229 del 29/09/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante

ANNA CALLEGARI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART.6 DPR 59/2013
DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 388 DEL 26/1/17 (VOLTURATA CON D.D. N. 6538 DEL 13/12/18) - DITTA
VALTIDONE SALUMI S.P.A.
ATTIVITÀ: LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, INCLUSA LA CARNE DI VOLATILI SVOLTA IN COMUNE DI ZIANO
PIACENTINO (PC), VIA CRETA N. 64 LOC. VICOBARONE
INTEGRAZIONE A RETTIFICA DELLA D.D. N. 4891 DEL 27/09/2022
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vis :
● la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministra vo e di diri o di accesso
ai documen amministra vi”;
● la legge 26 o obre 1995, n.447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acus co”;
● il Decreto Legisla vo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
● Il Decreto Legisla vo 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in Materia Ambientale”;
● il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la
sempliﬁcazione di adempimen amministra vi in materia ambientale gravan sulle piccole e medie imprese e sugli
impian non sogge ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'ar colo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5,
conver to, con modiﬁcazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai
ﬁni del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
● l’art. 2, comma 1 le . b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale,
quale Autorità competente ai ﬁni del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
● la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015,“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su ci à
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il
sistema di governo territoriale (e le rela ve competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 , a ribuendo
le funzioni rela ve al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Stru ura (ora Servizio) Autorizzazione e
Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
● il Decreto del Ministro delle A vità Produ ve 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei
criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
● il Decreto del Presidente della Repubblica 7 se embre 2010, n. 160, recante regolamento per la sempliﬁcazione e il
riordino della disciplina dello sportello unico per le a vità produ ve;
● la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante
chiarimen interpreta vi, rela vi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione
del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
● Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello sempliﬁcato e uniﬁcato per
la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazze a Uﬃciale Serie Generale n.149 del
30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
● la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”;
● la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
● la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia Romagna, di approvazione del modello per la richiesta di
autorizzazione unica ambientale (AUA) per l’Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
● la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato
Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
Richiamata:
● la Determinazione Dirigenziale n. 4891 del 27/09/2022 con la quale è stata aggiornata, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n.
59/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale ado ata con D.D. n. 388 del 26/01/2017 (come già aggiornata con D.D. n.
1930 del 21/04/2021) e rilasciata con Provvedimento Unico del SUAP del Comune di Ziano Piacen no prot. n. 429 del
7/02/2017 (e successivi aggiornamen e re ﬁche) alla di a SALUMIFICIO IL COLLE S.R.L. (C.FISC. 00316280338),
successivamente volturata con Determinazione n. 6538 del 13/12/18 (a o del SUAP del Comune di Ziano Piacen no
prot. n. 2532 del 10/10/2019) a favore della di a VALTIDONE SALUMI S.P.A. (C.F. 01163140336), avente sede legale in
Rovescala (PV), viale Frasca n. 27, per l'a vità di “lavorazione di prodo a base di carne, inclusa la carne di vola li”
svolta nello stabilimento sito in comune di Ziano Piacen no (PC), via Creta n. 64 Loc. Vicobarone;
Veriﬁcato che, per mero errore materiale, alla prede a determinazione n. 4891 del 27/09/2022 non sono sta allega

l’Autorizzazione allo scarico di acque reﬂue industriali in pubblica fognatura n. 3/2022 del 20/09/2022 (prot. Arpae n.
153707), rilasciata dal Comune di Ziano Piacen no competente ai sensi di quanto previsto dall’art. 112 della L.R. 3/99, e il
parere del gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI spa, di cui alla nota prot. RT016107-2022-P del 14/09/2022 (prot.
Arpae n. 150433);
Considerato che:
●

l’autorizzazione del Comune di Ziano Piacen no n. 3/2022 del 20/09/2022 e il parere di Ire S.p.A. prot.
RT016107-2022-P del 14/09/2022, sono a tu gli eﬀe parte integrante e sostanziale al provvedimento n. 4891 del
27/09/2022 in quanto in essi sono de aglia i limi e le prescrizioni per lo scarico di acque reﬂue industriali in
pubblica fognatura cui dovrà o emperare la di a VALTIDONE SALUMI S.P.A. per l’a vità di “lavorazione di prodo a
base di carne, inclusa la carne di vola li”, svolta nello stabilimento sito in Ziano Piacen no (PC), via Creta n. 64 Loc.
Vicobarone;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad integrare la Determinazione Dirigenziale n. 4891 del 27/09/2022, a re ﬁca della
stessa, con l’Autorizzazione allo scarico del Comune di Ziano Piacen no n. 3/2022 del 20/09/2022 (prot. Arpae n. 153707),
allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (allegato 1), e con il parere del gestore del Servizio
Idrico Integrato IRETI spa, di cui alla nota prot. RT016107-2022-P del 14/09/2022 (prot. Arpae n. 150433), allegato quale
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (allegato 2) ;
Richiama gli a di indirizzo e regolamentari emana
autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

dalla Regione Emilia Romagna nelle materie rela ve alle

Dato a o che, sulla base delle a ribuzioni conferite con le Deliberazioni del Dire ore Generale di Arpae nn. 70/2018,
78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla so oscri a responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete
l'adozione del presente provvedimento amministra vo;
Dichiarato che non sussistono situazioni di conﬂi o d’interessi rela vamente al procedimento amministra vo in ogge o, ai
sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;
DISPONE
per quanto indicato in narra va
1.

di integrare con l’Autorizzazione allo scarico del Comune di Ziano Piacen no n. 3/2022 del 20/09/2022 (prot. Arpae n.
153707) e con il parere di IRETI spa prot. RT016107-2022-P del 14/09/2022 (prot. Arpae n. 150433), allega quale
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (allega 1 e 2), la Determinazione Dirigenziale n. 4891 del
27/09/2022, con la quale è stata aggiornata l’Autorizzazione Unica Ambientale ado ata con D.D. n. 388 del
26/01/2017 (come già aggiornata con D.D. n. 1930 del 21/04/2021), rilasciata con Provvedimento Unico del SUAP del
Comune di Ziano Piacen no prot. n. 429 del 7/02/2017 (e successivi aggiornamen e re ﬁche) alla di a SALUMIFICIO
IL COLLE S.R.L. (C.FISC. 00316280338) e volturata con Determinazione n. 6538 del 13/12/18 (a o del SUAP del
Comune di Ziano Piacen no prot. n. 2532 del 10/10/2019) a favore della di a VALTIDONE SALUMI S.P.A. (C.F.
01163140336), avente sede legale in Rovescala (PV), viale Frasca n. 27, per l'a vità di “lavorazione di prodo a base
di carne, inclusa la carne di vola li” svolta nello stabilimento sito in comune di Ziano Piacen no (PC), via Creta n. 64
Loc. Vicobarone;

2.

di dare a o che:

3.

●

il presente a o di re ﬁca è da considerarsi parte integrante della D.D. n. 4891 del 27/09/2022 di aggiornamento
dell’AUA ado ata con D.D. n. 388 del 26/01/2017 (Provvedimento Unico del SUAP del Comune di Ziano Piacen no
prot. n. 429 del 7/02/2017);

●

il presente a o, unitamente alla Determinazione Dirigenziale n. 4891 del 27/09/2022, viene trasmesso al S.U.A.P.
del Comune di Ziano Piacen no per l’aggiornamento del provvedimento conclusivo ai sensi di quanto previsto dal
DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente e al richiedente, a tu i sogge
coinvol nel procedimento anche ai ﬁni delle a vità di controllo;

●

il presente provvedimento viene reda o in originale “formato ele ronico”, so oscri o con ﬁrma digitale secondo
quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

di rendere noto che:
●

la responsabile del procedimento è la do .ssa Angela Iaria Responsabile dell’Unità Organizza va “AUA –
Autorizzazioni Se oriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

●

il tolare del tra amento dei da personali forni dall’interessato è il Dire ore Generale di ARPAE
Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del tra amento dei medesimi da è la
so oscri a Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;

●

●

ai ﬁni degli adempimen in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizza vo si provvederà alla
pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di A vità e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE
(so osezione "Rischi corru vi e trasparenza");
il procedimento amministra vo so eso al presente provvedimento è ogge o di misure di contrasto ai ﬁni della
prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli eﬀe di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di
A vità e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (so osezione "Rischi corru vi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministra vo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente
Tribunale Amministra vo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoven giorni, dalla data di no ﬁca.
La Dirigente
Do .ssa Anna Callegari
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
24 DEL D.LGS. N. 82/2005 S.M.I.

AI SENSI DELL'ART.

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

