
Pratica n. 18669/2019

F.lli Corradini Srl 
fratellicorradini.srl@cert.cna.it

                                                                         e p.c.       SUAP del Comune di Casalgrande
  casalgrande@cert.provincia.re.it

                  ARPAE- Area Prevenzione Ambientale Ovest
            Servizio Territoriale di Reggio Emilia-Distretto Nord- 
            Sede di Scandiano

  
Oggetto:  riscontro a Vostra comunicazione inerente scadenza dell'AIA prot.  n. 30004 del 26/05/2015 ed
estendimento graranzia finanziaria per installazione IPPC della Ditta F.lli Corradini Srl, sita in Via Viottolo del
Pino n. 2 nel Comune di Casalgrande (RE). 

La presente è in riferimento alle Vostre comunicazioni,  datata 24/04/2020 acquisita da ARPAE al prot. 61344
del  27/04/2020  e  successiva  datata  04/05/2020  acquisita  al  prot.  64841  del  04/05/2020,  relativa  alla
scadenza dell'AIA prot. n. 30004 del 26/05/2015 e successive modifiche e integrazioni, rilasciata alla Ditta
F.lli Corradini Srl  per l’installazione sita nel Comune di Casalgrande (RE), Via Viottolo del Pino n. 2, e anche
relativa all’estendimento della relativa garanzia finanziaria.

Si  prende  atto di  quanto  da  Voi  esposto  relativamente  ai  termini  per  il  riesame dell’AIA,  presentazione
dell’istanza secondo il calendario regionale, disposizioni relative alla garanzia finanziaria, altresì nel contesto
dell’attuale  emergenza  sanitaria  e  disposizioni  inerenti,  con  proposta  di  estendimento  della  garanzia
finariaria ai termini di adeguamento previsti in base alle vigenti disposizioni e coincidenti con il termine di
quattro anni dalla data della pubblicazione il 17/08/2018 della Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 del
10/08/2018 inerente le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti.

In questo contesto si richiama, in particolare,  l’articolo 29 octies comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. che
dispone  che il  riesame,  con  valenza  anche  in  termini  tariffari  di  rinnovo  dell'autorizzazione,  è  disposto
sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, corrispondente, nel caso di cui trattasi,
alla  data  del  17/08/2018  di  pubblicazione  della  Decisione  di  Esecuzione  UE  2018/1147,  come  da  Voi
indicato.

Stante quanto sopra di conviene con la data indicata del 17/08/2022 quale arco temporale di riferimento per
l’estendimento della garanzia finaziaria.

Si  resta  pertanto  in  attesa di  documento  di  estensione dei  termini  di  validità  della  garanzia  finanziaria,
(intestazione ad ARPAE Direzione Generale, Via Po n. 5. 40139 Bologna) che dovrà  essere firmato dai
rappresentati legali della Ditta e dell’Azienda di credito, o suo rappresentante con relativa procura speciale,
da  trasmettersi  alla  PEC:  aoore@cert.arpa.emr.it,  cortesemente  da  fare  pervenire  con  sollecitudine e
comunque entro 10 giorni  dalla presente comunicazione, ai  fini  di consentire l’istruttoria e i  conseguenti
riscontri prima dell’imminente termine del 25/05/2020 della garanzia stessa.
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Si coglie l’occasione per confermare che, ad avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della
scrivente ARPAE, ai sensi dell’art. 29 octies comma 11 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la vigente AIA  prot. n.
30004 del 26/05/2015 resta valida fino ad emanazione di nuovo atto da parte dell'autorità competente.

Distinti saluti,

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Attilio Giacobbe)

firmato digitalmente
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