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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2019-597 del 08/02/2019

Oggetto

D.lgs. n. 152/2006 Parti III e IV - L. 13/2015. Ditta
HERAMBIENTE S.P.A. - BOLOGNA. MODIFICA NON
SOSTANZIALE (mediante interventi sulla rete
antincendio) dell'autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12-R3)
di rifiuti urbani e speciali non pericolosi - ex art.208 D.lgs.
n. 152/2006, ricomprendente l'autorizzazione allo scarico
di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura ex
art.124 D.lgs. n. 152/2006, rilasciata con Determina
Dirigenziale ARPAE n. 1365 del 15.03.2017 e s.m..
Impianto ubicato in Comune di CORIANO, VIA
RAIBANO, 32

Proposta

n. PDET-AMB-2019-624 del 08/02/2019

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Dirigente adottante

STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno otto FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE
DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006 Parti III e IV - L. 13/2015. Ditta HERAMBIENTE S.P.A. BOLOGNA. MODIFICA NON SOSTANZIALE (mediante interventi sulla rete antincendio)
dell’autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12-R3) di
rifiuti urbani e speciali non pericolosi - ex art.208 D.lgs. n. 152/2006, ricomprendente
l’autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura ex art.124 D.lgs.
n. 152/2006, rilasciata con Determina Dirigenziale ARPAE n. 1365 del 15.03.2017 e s.m.. Impianto
ubicato in Comune di CORIANO, VIA RAIBANO, 32.
IL DIRIGENTE
VISTI
- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di
comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il
riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare
stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico
ed acustico vengano esercitate dalla Regione mediante l’ARPAE;
- la Del. G.R. n. 2173/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ARPAE, la
quale stabilisce che la SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, adotta i provvedimenti di
autorizzazioni ambientali settoriali nonché finalizzati alla gestione dei rifiuti;
- il D.lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” – Parte III Norme in materia di
difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione
delle risorse idriche, Parte IV Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati, Parte
V Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
- l’art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero
sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l’altro, le
prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- la Del. G.R. n. 1991/2003, la quale stabilisce i criteri per determinare l’importo nonché le
modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e
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rifiuti;
RICHIAMATA l’autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. n.152/2006, rilasciata alla Ditta
HERAMBIENTE S.P.A., avente sede legale in Bologna Via Carlo Berti Pichat n. 2/4 e sede
dell’impianto in Comune di CORIANO, VIA RAIBANO, 32, finalizzata all'esercizio delle
operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12-R3) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi,
nonché allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura ex art.124 D.lgs. n.
152/2006, con Determinazione Dirigenziale ARPAE n. 1365 del 15.03.2017, così come modificata
con atto n. 1850 del 16.04.2018 che proroga il termine per la conclusione dei lavori di realizzazione
dell’impianto come da progetto al 31.03.2019, ed avente efficacia fino al 15.03.2027;
VISTA l’istanza presentata, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n.152/2006, dalla ditta suddetta in data
19.12.2018, finalizzata alla modifica non sostanziale dell’autorizzazione vigente, mediante
intervento sulla rete antincendio con installazione di un sistema integrato costituito da un nuovo
gruppo pompe e annessa riserva idrica, così come descritto negli elaborati di seguito elencati:
TR 01 RN AU 01 M2 RT 01.00

elaborato 1

Relazione tecnica

dicembre
2018

//

TR 1 RN SI 01 D1 PL 06.00

elaborato 6

Planimetria di inquadramento
generale con indicazione
dell’intervento

dicembre
2018

1:200

TR 1 RN SI 01 D1 PL 08.00

elaborato 8

Planimetria impianto - stato di
progetto

dicembre
2018

1:200

TR 1 RN SI 01 D1 PL 09.00

elaborato 9

Planimetria impianto – stato
comparato

dicembre
2018

1:200

TR 1 RN SI 01 D1 PC 10.00

elaborato 10

Prospetti e sezioni - particolare platea

dicembre
2018

1:50

depositati agli atti del servizio;

RICHIAMATA la nota di ARPAE prot. n. 10540 del 22.01.2019, con la quale il Comune
competente e l’AUSL sono stati informati in merito all’istanza presentata;
ACQUISITI agli atti la nota PG/2019/17563 del 01.02.2019 con cui, su richiesta del Servizio
scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto la relazione tecnica relativa all’istanza per la parte
afferente alla competenza di ARPAE, esprimendosi favorevolmente, senza prescrizioni;
VISTA la pubblicazione sul sito web della Prefettura di Bologna concernente l’iscrizione, con
annotazione di aggiornamento in corso, della ditta HERAMBIENTE S.P.A. nell’elenco della
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Prefettura stessa, istituito ai sensi della L. n.190/2012 e del DPCM del 18.04.2013 e ss.mm. (White
List), attestante alla data del 07.02.2019, l’insussistenza di cause di decadenza, sospensione o
divieto di cui all’art.67 del D.lgs. n.159/2011;
PRESO ATTO che, con nota prot.n. 612 del 11.01.2019, la ditta ha informato questa Autorità di
aver trasmesso al Comune di Coriano, in data 10.01.2019, la documentazione utile al rilascio del
titolo edilizio (SCIA);
VISTO che la ditta richiedente l’autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di €
39,00;
RITENUTO, sulla base dell’esito positivo dell’istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi
luogo al rilascio della modifica di autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni
di cui al dispositivo del presente Provvedimento;
SENTITO il Responsabile dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile
dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;
VISTE:
- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n.7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di
Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato De Donato;
- la Det. dirigenziale n.124/2016, concernente l’assetto organizzativo della SAC di Rimini, a
seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015 e
s.m.;
- le Det. dirigenziali n.199/2016 e n.24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di
procedimento ai sensi della Legge n.241/90 all’interno della SAC di Rimini;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di
approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte
dalla L.R. n. 25/2017;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;
DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è
individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei
medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;
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SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE - Rimini;

DISPONE
1. di modificare, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, l’autorizzazione rilasciata
ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n.152/2006, con Determina Dirigenziale ARPAE, n. 1365 del
15.03.2017, così come modificata con atto n. 1850 del 16.04.2018, alla ditta HERAMBIENTE
S.P.A., avente sede legale in Bologna Via Carlo Berti Pichat n. 2/4 e sede dell’impianto in
Comune di CORIANO, VIA RAIBANO, 32, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa
in riserva (R13) e recupero (R12-R3) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi - ex art.208
D.lgs. n. 152/2006, ed allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura ex
art.124 D.lgs. n. 152/2006, mediante interventi sulla rete antincendio;
2. di sostituire in toto il punto 4 – dispositivo del Provvedimento n. 1365 del 15.03.2017, con il
seguente:
4. di dare atto che lo stato di fatto/di progetto approvato con Determina Dirigenziale
ARPAE, n. 1365 del 15.03.2017, così come modificata con atto n. 1850 del 16.04.2018, è
rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti del Servizio scrivente
e costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:
codice documento

num.
elaborato

titolo elaborato

data

scala

TR 01 RN AU 01 I1 RT 03.00

03

Relazione tecnica generale

ottobre 2016

//

TR 01 RN AU 01 I1 RG 04.00

04

Relazione geologica

ottobre 2016

//

TR 01 RN AU 01 D1 RI 05.00

05

Relazione idraulica

dicembre 2015

//

TR 01 RN AU 01 I1 RE 06.00

06

Relazione tecnica impianto elettrico

ottobre 2016

//

TR 01 RN AU 01 I1 RC 07.00

07

ottobre 2016

//

TR 01 RN AU 01 I1 RS 09.00

09

ottobre 2016

//

TR 01 RN AU 01 I1 RS 09.01

09.10

ottobre 2016

//

TR 01 RN AU 01 I1 DF 10.00

10

ottobre 2016

//

TR 01 RN AU 01 I1 PL 11.00

11

ottobre 2016

1:500

TR 01 RN AU 01 D1 PL 12.00

12

dicembre 2015

1:200

Relazione tecnica e calcoli preliminari
delle strutture
Relazione tecnica Legge 10/90 - Uffici
esistenti
Relazione tecnica Legge 10/90 - Box
spogliatoi
Documentazione fotografica
Planimetria dello Stabilimento - Tavola
degli interventi
Planimetria dello Stabilimento - Rilievo
planoaltimetrico - Stato di fatto
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TR 01 RN AU 01 I1 PL 13.00

13

TR 01 RN AU 01 I1 PL 14.00

14

TR 01 RN AU 01 I1 PL 15.00

15

TR 01 RN AU 01 I1 PL 16.00

16

TR 01 RN AU 01 I1 PL 16.01

16.01

TR 01 RN AU 01 I1 PL 17.00

17

TR 01 RN AU 01 I1 RS 18.00

18

TR 01 RN AU 01 I1 PL 19.00

19

Planimetria dello Stabilimento - Rilievo
planoaltimetrico - Stato di progetto
Planimetria delle reti fognarie - Stato di
fatto
Planimetria delle reti fognarie - Stato di
progetto
Planimetria della palazzina uffici −
Stato di fatto e Stato di progetto
Prospetti capannone esistente - Stato di
fatto e Stato di progetto
Planimetria palazzina uffici demolizioni e costruzioni
Planimetria della palazzina uffici Barriere architettoniche

ottobre 2016

1:200

ottobre 2016

1:200

ottobre 2016

1:200

dicembre 2016

1:500
1:100

ottobre 2016

1:100

ottobre 2016
della

1:100
palazzina

ottobre 2016

//

Estratto CTR

ottobre 2016

1:5000

20

Planimetria dello Stabilimento - Gestione
delle aree in fase di cantiere

ottobre 2016

1:500

TR 01 RN AU 01 I1 PL 21.00

21

Planimetria del locale compressori

ottobre 2016

TR 01 RN AU 01 I1 PL 22.00

22

TR 01 RN AU 01 I1 PL 23.00

23

TR 01 RN AU 01 I1 PL 24.00

24

TR 01 RN AU 01 I1 PL 25.00

25

TR 01 RN AU 01 I1 SB 28.00

28

TR 01 RN AU 01 I1 PL 29.00

29

TR 01 RN AU 01 I1 PL 30.00

30

TR 01 RN AU 01 I1 PL 20.00

Planimetria della Linea 2 - Cabina di
cernita
Planimetria della Linea 1bis - Impianto
di trattamento vetro
Planimetria delle aree di stoccaggio Stato di progetto
Planimetria dello Stabilimento Sistemazione opere a verde
Impianto elettrico − Schema a blocchi
Planimetria dell'impianto elettrico Ristrutturazione palazzina uffici - Luce
e forza motrice
Planimetria reti fognarie intero
complesso Herambiente

ottobre 2016

1:500
1:50
1:500
1:50

ottobre 2016

1:200

ottobre 2016

1:500

ottobre 2016

1:500

ottobre 2016

//

ottobre 2016

1:50

ottobre 2016

1:500

TR 01 RN AU 01 M2 RT 01.00

elaborato 1

Relazione tecnica

dicembre 2018

//

TR 1 RN SI 01 D1 PL 06.00

elaborato 6

Planimetria di inquadramento generale
con indicazione dell’intervento

dicembre 2018

1:200

TR 1 RN SI 01 D1 PL 08.00

elaborato 8

Planimetria impianto - stato di progetto

dicembre 2018

1:200

TR 1 RN SI 01 D1 PL 09.00

elaborato 9

Planimetria impianto – stato comparato

dicembre 2018

1:200

TR 1 RN SI 01 D1 PC 10.00

elaborato 10

Prospetti e sezioni - particolare platea

dicembre 2018

1:50

3.

di rammentare alla ditta che l’esecuzione dei lavori dell’intervento in esame, è subordinata al
possesso del titolo edilizio necessario, di competenza comunale;

4.

di confermare, senza alcuna variazione, tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con
Determina Dirigenziale ARPAE, n. 1365 del 15.03.2017 e s.m., la quale dovrà essere
conservata presso la sede dell’impianto, unitamente al presente Provvedimento, ed esibita ad
eventuali richieste di controllo;

5.

di stabilire che la ditta presenti, entro 45 giorni dal ricevimento della presente e a pena di
revoca dell’autorizzazione in caso di inadempienza, l’appendice alla garanzia finanziaria
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uffici

(polizza n. 1/2054/96/51787697, rilasciata da Unipol Assicurazioni), già prestata ai sensi della
Del. G.R. n. 1991/2003, riportante l’emissione del presente Provvedimento;
6.

di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Coriano, al Servizio Territoriale di
ARPAE Rimini e all’AUSL della Romagna per quanto di rispettiva competenza;

7.

di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di
assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel
presente provvedimento;

8.

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla
data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

9.

di individuare nel Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto,
il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente provvedimento;

10. di provvedere, per il presente provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia
di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del
vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di
misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla
L. n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

