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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2019-5001 del 30/10/2019

Oggetto

art. 208 D.lgs. 152/06 e smi - A.M.P. RECYCLING srl
con sede legale in comune di Valsamoggia (BO) - Voltura
atto DET-AMB-2016-4548 del 17/11/2016
e smi,
rilasciati alla società Petra Polimeri srl di autorizzazione
impianto messa in riserva e trattamento rifiuti non
pericolosi in comune di Ferrara loc. Cassana.

Proposta

n. PDET-AMB-2019-5167 del 30/10/2019

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante

MARINA MENGOLI

Questo giorno trenta OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI,
determina quanto segue.

Sinadoc 30812/2019

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Società A.M.P. RECYCLING srl con sede legale in comune di
Valsamoggia (BO) ed impianto in comune di Ferrara (FE). Voltura DET-AMB-2016-4548 del
17/11/2016, modificata dalla DET-AMB-2017-5531 del 17/10/2017 e dalla DET-AMB-2019-1629
del 2/04/2019, rilasciate alla società PETRA POLIMERI srl, di autorizzazione impianto di messa
in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi. Voltura atti.

L A

R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 28/10/2019, assunta al protocollo di Arpae con PG/2019/165502,
presentata dalla società A.M.P. RECYCLING srl, nella persona del Legale rappresentante
Riccardo Pianesani, con sede legale in comune di Valsamoggia (BO), loc. Bazzano, via
Castelfranco n. 52, ed impianto in comune di Ferrara, via G. Finati n. 11, loc. Cassana, CF
03419030360, per la voltura della DET-AMB-2016-4548 del 17/11/2016 e smi, rilasciati alla
società PETRA POLIMERI srl;
Richiamati i seguenti atti Arpae:
- DET-AMB-2016-4548 del 17/11/2016, di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208
del D.Lgs. 152/06 e smi, di un impianto per la messa in riserva e trattamento di rifiuti
non pericolosi;
- DET-AMB-2017-5531 del 17/10/2017, di modifica non sostanziale dell'atto di cui
sopra;
- DET-AMB-2019-1629 del 2/04/2019, di modifica degli atti di cui sopra;
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Preso atto che la voltura è richiesta dalla società a seguito di fusione per incorporazione, a partire dal
1/11/2019, della società Petra Polimeri srl nella società A.M.P. RECYCLING srl, come riportato
nell'atto notarile allegato all'istanza;

Vista la nota PGFE/2017/9224 del 10/08/2017, di accettazione delle garanzie finanziarie prestate
dalla società Petra Polimeri srl, per l'esercizio dell'attività autorizzata;

Dato atto che con nota PG/2019/166403 del 29/10/2019 è stato avviato il procedimento per l’istruttoria
dell’istanza in oggetto, per la conclusione del quale è previsto un termine di 150 giorni, salvo
sospensioni;
Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni “Norme in materia ambientale”;
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”;
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;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far
data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'EmiliaRomagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l’assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DEL-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla d.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
-

che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;
Dato atto che la società, unitamente alla documentazione unita all'istanza, ha trasmesso
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, relativa alla marca da bollo n. 01190292096100
del 24/10/2019, che verrà conservata unitamente al presente atto;

V O LT U R A

l'atto DET-AMB-2016-4548 del 17/11/2016, modificato dalla DET-AMB-2017-5531 del 17/10/2017 e
dalla DET-AMB-2019-1629 del 2/04/2019, richiamati in premessa, alla società A.M.P. RECYCLING
srl con sede legale in comune di Valsamoggia (BO), loc. Bazzano, via Castelfranco n. 52, ed
impianto in comune di Ferrara, via G. Finati n. 11, loc. Cassana, CF 03419030360, con decorrenza 1
novembre 2019.

Per l’esercizio dell’attività autorizzata con il presente atto deve essere presentata un’appendice alle
garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae – Direzione Generale – via Po n. 5 – 40139
Bologna

P.IVA

04290860370,

per

un

importo

pari

a

euro

1.420.000/00

(unmilionequattrocentoventimila), così calcolato: 60.000 tonnellate (capacità massima di
trattamento autorizzato) x 12 €/tonn + 5.000 tonnellate (capacità istantanea della messa in riserva per
il conferimento ad impianti terzi ) x 140 €/tonn, prevista secondo le modalità di cui alla deliberazione
di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003:
La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell’autorizzazione; decorso tale
periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.
In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, la garanzia dovrà
essere ricostituita a cura della Società autorizzata nella stessa misura di quella originariamente
determinata.
In caso di imprese certificate ISO 14001 e/o registrate EMAS l'importo delle garanzie finanziarie può
essere ridotto rispettivamente del 40% e del 50%, producendo copia delle certificazioni ambientali.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute negli atti sopra richiamati ai quali il presente atto va
unito quale parte integrante.
ll presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato alla Società in bollo, e viene trasmesso al Comune
di Ferrara, ad AUSL di Ferrara, ad Hera Spa, al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei
modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello
Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
d.ssa Marina Mengoli

f.to digitalmente

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

