
ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5836 del 12/11/2018

Oggetto MODIFICA CON RETTIFICHE DI AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA  AMBIENTALE  (A.I.A.)  rilasciata  dalla
Provincia  di  Reggio  Emilia  con  prot.  n.  30004  del
26/05/2015  e  successive  modifiche  e  integrazioni  alla
Ditta FRATELLI CORRADINI srl per l'impianto ubicato
nel Comune di Casalgrande  in via Viottolo del Pino n. 2,
con aggiornamento della stessa AIA.

Proposta n. PDET-AMB-2018-6069 del 12/11/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia,
il  Responsabile  della  Struttura  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Reggio  Emilia,  VALENTINA
BELTRAME, determina quanto segue.



Pratica n. 17015/2018

MODIFICA CON  RETTIFICHE  DI  AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA AMBIENTALE
(A.I.A.)  rilasciata  dalla  Provincia  di  Reggio  Emilia  con prot.  n.  30004  del  26/05/2015  e
successive modifiche e integrazioni  alla Ditta FRATELLI CORRADINI srl  per l'impianto
ubicato nel Comune di  Casalgrande  in via Viottolo del Pino n. 2, con aggiornamento della
stessa AIA.

LA DIRIGENTE
Visto:
l'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che l'Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) esercita le funzioni di autorizzazione nelle materie
previste dall'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) già esercitate dalle Province in base alla
legge regionale;

le  Deliberazioni  della  Giunta  Regionale  n.  2173/2015  che  approva  l'assetto  organizzativo
dell'Agenzia  e  n.  2230/2015  che  stabilisce  la  decorrenza  dell'esercizio  delle  funzioni  della
medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) emessa dalla Provincia di Reggio Emilia con
atto prot. n. 30004 del 26/05/2015, come trasmesso da SUAP con nota che riferisce di atto prot. n.
9518 del 27/05/2015, per l'impianto ubicato nel Comune di Casalgrande in via Viottolo del Pino n.
2, riguardante l’attività appartenente a: Allegato VIII parte seconda del D. Lgs 152/2006, cod. 5.5
Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività
elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;

Richiamati i successivi atti di modifica della sopra detta autorizzazione:
- Atto prot.  n. 48871 del 21/09/2015 della Provincia di Reggio Emilia;
- Determina n. DET-AMB-2016-2113 del 04/07/2016 di ARPAE;
- Determina n. DET-AMB-2016-2428 del 19/07/2018 di ARPAE;

Richiamata in specifico la Determina n. DET-AMB-2018-5275 del 12/10/2018 di ARPAE;

Preso atto della comunicazione della Ditta  FRATELLI CORRADINI srl,  acquisita al protocollo
ARPAE al n. 14295 in data 29/10/2018, in cui si segnalano alcune modifiche e rettifiche di testo
nell’atto DET-AMB-2018-5275 del 12/10/2018 di seguito indicate:
- rettifica di numero di atto 2448, riportato nel “Richiamato” in premessa dell’atto, sostituendolo
con il numero 2428;
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-  a pagina 14 nel gruppo “C” sono state invertite le quantità annuali espresse in m3/a e t/a;
-  a  pagina 15 nel gruppo “G” è stato  indicato il  codice EER 101301 al  posto del  codice EER
101311;
- a pagina 12 punto 17 viene prescritto che: “… prima dell’effettuazione di tali interventi, la Ditta
deve  procedere  agli  adempimenti  in  materia  di  prevenzione  incendi  con  la  presentazione  di
apposita istanza e documentazione all’Autorità competente [...]”. Relativamente alla prescrizione,
la  Ditta  riferisce  che  lo  spostamento  della  cisterna  e  le  modifiche  alla  rete  antincendio  non
necessitano di esame di progetto in quanto si tratta di modifica senza aggravio del rischio.  La Ditta
intende pertanto presentare la SCIA al Comando di Vigili del Fuoco a lavori ultimati, in linea con le
disposizioni previste dal DPR 151/11;
-  a pagina 18 non è riportata la data di scadenza dell’autorizzazione già indicata in atto di AIA prot.
n. 48871 del 21/09/2015,  che era fissata al 26/05/2020.

Preso atto delle  segnalazioni  e  di  quanto  esposto dalla  Ditta  FRATELLI CORRADINI srl,  e
ritenuto di procedere ad accoglimento delle stesse per quanto sopra esposto; 

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e la L.R 11 ottobre 2004 n. 21;

DETERMINA

di modificare l’atto autorizzativo AIA assunto da ARPAE con determina DET-AMB-2018-5275 del 
12/10/2018 a favore della ditta FRATELLI CORRADINI srl per la gestione di rifiuti nell’impian-
to ubicato nel Comune di Casalgrande, in via Viottolo del Pino n. 2, come di seguito esposto:

a) nel “Richiamato” a pag.1 il numero della determina DET-AMB-2016-2448 è sostituito con quello
corretto:  DET-AMB-2016-2428;

b) nella tabella relativa al gruppo “C” dei rifiuti, a pag.14 dell’atto, la colonna riferita alle t/anno è
sostituita con quella riferita ai m3/anno, pertanto la tabella aggiornata e valida risulta essere la se-
guente:

Gruppo “C”
 EER  Attività:D15

Descrizione
Rifiuto

 Stoccaggio 
istantaneo.

 Stoccaggio Max.
Annuo

 Tratt./Utilizzo
Max. Annuo

 Origine

      Mc.  Ton.  Mc./a  Ton./a  Mc./a  Ton./a  
     150106  imballaggi in materiali misti  30  15  500  1000      RS 
       Totale:  30  15  1000  500  0  0  

          
c)  nella tabella relativa al gruppo “G” dei rifiuti, a pag. 15 dell’atto, il riferimento che riporta il co-
dice EER 101301 deve intendersi sostituito con il codice corretto EER 101311.
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d) la prescrizione al punto 17 a pagina 12 dell’atto è sostituita con la seguente: 
 
17. In relazione alla sostituzione e allo spostamento della cisterna per il rifornimento di gasolio dei

mezzi  e  alle  conseguenti  modifiche  alla  linea  antincendio,  la  Ditta  deve  procedere  agli
adempimenti in materia di prevenzione incendi con le procedure di legge.  Deve inoltre essere
trasmessa  ad ARPAE la copia della SCIA antincendio presentata  al  comando dei   Vigili  del
Fuoco entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

e)  a  pag.18  dell’atto  si  corregge  la  frase  riferita  alla  scadenza  dell’atto,  che  è  sostituita  dalla
seguente frase:
    
Resta valida la scadenza dell’autorizzazione (atti della Provincia di Reggio Emilia  prot. n. 30004
del 26/05/2015 e prot. n. 48871 del 21/09/2015 e successive modifiche) al 26/05/2020.

Il presente atto va conservato in allegato all’autorizzazione della Provincia di Reggio Emilia prot. n.
30004 del 26/05/2015 e prot. n. 48871 del 21/09/2015 e successivi atti, quale parte integrante, di cui
è fatto salvo il disposto e le prescrizioni/condizioni per quanto non in contrasto con il presente atto.

Si  informa che  avverso  il  presente  provvedimento può essere presentato ricorso  giurisdizionale
avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla
comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

(D.ssa Valentina Beltrame)
Firmato digitalmente
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.


