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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-5059 del 03/10/2022

Oggetto

Dlgs 152/2006 e s.m.i. ¿ LR 21/04. Società Rechim s.r.l. Rettifica dell'atto DET-AMB-2022-4697 del 16/09/2022 di
Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'atto
n.4109 del 01/08/2017 e s.m.i per l'esercizio
dell'installazione per il recupero di rifiuti pericolosi (R2) e
per la fabbricazione di solventi organici e di acetato di
etile, in Comune di Argenta (FE), Località Traghetto, Via
Argentana 4.

Proposta

n. PDET-AMB-2022-5294 del 03/10/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante

MARINA MENGOLI

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

OGGETTO:

Dlgs 152/2006 e s.m.i. – LR 21/04. Società Rechim s.r.l. - Rettifica dell'atto
DET-AMB-2022-4697 del 16/09/2022 di Riesame dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale dell’atto n.4109 del 01/08/2017 e s.m.i per l’esercizio dell’installazione per il
recupero di rifiuti pericolosi (R2) e per la fabbricazione di solventi organici e di acetato di
etile, in Comune di Argenta (FE), Località Traghetto, Via Argentana 4.

LA DIRIGENTE

Visto l’atto DET-AMB-2022-4697 del 16/09/2022 di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per
l’installazione inerente il recupero di rifiuti pericolosi (R2) e la fabbricazione di solventi organici e di
acetato di etile, in Comune di Argenta (FE), Località Traghetto, Via Argentana 4;
Verificato che l’Allegato Tecnico “Condizioni dell’A.I.A.” al succitato atto contiene un errore materiale,
evidenziato dal Gestore con propria nota del 30/09/2022, assunta a PG/2022/160047 del 30/09/2022, in
quanto la scadenza definita al paragrafo D1 “Condizioni per l’adeguamento/realizzazione
dell’installazione” dell’Allegato tecnico di AIA, come di seguito riportato
Attività
Caratterizzazione delle emissioni degli sfiati e fuggitive e
predisposizione della Relazione tecnica di livello 2 per
quanto riguarda le emissioni di odore

Riferimento
Paragrafo C3
punto 3

Scadenza

Entro 31/12/2022

risulta in contrasto con il Paragrafo C3 punto 3 “Piano di campionamento aria”, il quale prevede
l’effettuazione di 2 campagne di monitoraggio, una in periodo invernale e una in periodo estivo;
Considerato che il Gestore nella medesima nota ha altresì dettagliato le cadenze temporali con le quali
intende adempiere alla prescrizione di cui al Paragrafo C3 punto 3 con realizzazione del “Piano di
campionamento aria”, di seguito dettagliate:
₋

monitoraggio invernale da svolgersi nel periodo compreso tra inizio novembre 2022 e fine
gennaio 2023

₋

monitoraggio estivo da svolgersi nel periodo compreso tra inizio maggio e fine luglio 2023

₋

consegna della relazione tecnica nel periodo compreso tra inizio ottobre e fine novembre 2023.

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover procedere alla correzione della tabella di cui al Paragrafo D1
“Condizioni per l’adeguamento/realizzazione dell’installazione” dell’Allegato tecnico al summenzionato
atto;
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Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;
Vista la L.R.21/04;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento
di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;
Viste:
₋

la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e
fusioni di comuni”;

₋

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”;

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 la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

₋

con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui
alla citata D.D.G. n. 130/2021;

₋

con la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – è stato
approvato l’Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae
Emilia-Romagna;

₋

con la D.D.G. n. 102/2019 del 07/10/2019 è stato conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico
dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza
dal 14/10/2019;

₋

con D.D.G. n. 96/2019 del 23/09/2019 sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae
Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

₋

con Determina dirigenziale n. 882/2019 è stato assegnato alla Dott.ssa Gabriella Dugoni
l'incarico di funzione denominato “Autorizzazioni Complesse ed Energia” dal 01/11/2019 al
31/10/2022;

₋

con nota del 29/04/2022 assunta al PG/2022/71189, la Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Ferrara ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione “Autorizzazioni
complesse ed Energia” alla Dott.ssa Gabriella Dugoni in qualità di Dirigente presso il medesimo
servizio a far data dal 01/05/2022;

₋

il responsabile del procedimento è la dott.ssa Gabriella Dugoni;
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DISPONE

di rettificare l’atto DET-AMB-2022-4697 del 16/09/2022 di Riesame dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale dell’atto n.4109 del 01/08/2017 e s.m.i per l’esercizio dell’installazione per il recupero di rifiuti
pericolosi (R2) e per la fabbricazione di solventi organici e di acetato di etile, in Comune di Argenta (FE),
Località Traghetto, Via Argentana 4, sostituendo la tabella di cui al Paragrafo D1 dell’Allegato
tecnico “Condizioni dell’A.I.A.” al suddetto atto con la tabella di seguito riportata:

Attività

Riferimento

Caratterizzazione delle emissioni degli sfiati e
fuggitive e predisposizione della Relazione tecnica di
livello 2 per quanto riguarda le emissioni di odore

Paragrafo C3

Relazione di valutazione di applicabilità dell’art. 271c.7 e del D.Lgs 102/2020, art. 3, commi 3 e 7

Paragrafo C3

punto 3

punto 5

Scadenza

Entro 31/12/2023

Prima dell'accettazione
della garanzia finanziaria
aggiornata

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell’Atto DET-AMB-2022-4697 del 16/09/2022 , al
quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato al Gestore Società Rechim s.r.l. e trasmesso a mezzo
PEC all’Unione dei Comuni Valli e Delizie (SUAP e Ufficio Ambiente), ad AUSL di Ferrara - Dipartimento
di Sanità Pubblica, al Comando Vigili del Fuoco di Ferrara e al Consorzio della Bonifica Renana.
Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto 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 del presente atto.

Firmato digitalmente
La Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Marina Mengoli
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

