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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2018-6808 del 28/12/2018

Oggetto

Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) di cui alla determina n. DET-AMB-3952-2017 del
25/07/2017 rilasciata a S.A.Ba.R. Spa, per l'impianto di
discarica ubicata in Via Levata n. 64 nel Comune di
Novellara.

Proposta

n. PDET-AMB-2018-7071 del 28/12/2018

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante

VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventotto DICEMBRE 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.37377/2018
Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla determina n.
DET-AMB-3952-2017 del 25/07/2017 rilasciata a S.A.Ba.R. Spa, per l’impianto di discarica
ubicata in Via Levata n. 64 nel Comune di Novellara.
Ditta: S.A.Ba.R. Spa
Sede Legale: Via Levata, 64 – Novellara (RE)
Sede Impianto: Via Levata, 64 – Novellara (RE)
Attività: Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs. 152/06, cod.: 5.4 Discariche che ricevono più di 10
tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle
discariche per i rifiuti inerti.
LA DIRIGENTE
Visto:
Il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
La L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 e la Circolare Regionale 1 Agosto 2008, n.187404;
Il DM 24/04/2008 e le successive DGR n°1913 del 17/11/2008 e DGR 155/2009;
Visto inoltre il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Delibera n. 67 del 3 Maggio 2016;
Visti altresì:
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;
Richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DET-AMB-2017-3952 del
25/07/2017, rilasciata a S.A.Ba.R. Spa per l’impianto di discarica ubicata in Via Levata n. 64, nel
Comune di Novellara, ricadente nel punto 5.4 dell’Allegato VIII, al D. Lgs. 152/2006, indicato in
oggetto;
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Vista la nota inoltrata dalla Ditta S.A.Ba.R. Spa, datata 27/12/2018 e acquisita da ARPAE al
protocollo n. 17098 del 28/12/2018 in cui la Ditta fa presente che alla data del 20/12/2018 non sono
stati smaltiti tutti i quantitativi di rifiuti autorizzati con DET-AMB-2017-3952 del 25/07/2017 pari a
88.264 tonnellate. Infatti al 20/12/2018 risultano smaltite quantità di rifiuti pari a 83.487 tonnellate,
pertanto, rispetto ai quantitativi già autorizzati, non si è proceduto al conferimento in discarica di
4.777 tonnellate di rifiuti, che rappresentano quindi un residuo da potersi conferire entro le
volumetrie e entro i quantitativi già autorizzati.
La Ditta inoltre richiama che la Regione Emilia-Romagna ha approvato la Delibera n. 2277 del
27/12/2018 di monitoraggio del Piano Regionale di Gestione Rifiuti, che aggiorna i flussi
prevedendo quantitativi di rifiuti alla discarica di Novellara per l’annualità 2019, pertanto, la stessa
Ditta richiede di tenere conto di quanto fissato dalla Regione e di aggiornare la vigente AIA n.
DET-AMB-2017-3952 del 25/07/2017 relativamente al termine per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica fissato al 31/12/2018;
Preso atto della delibera di Giunta Regionale n. 2277 del 27/12/2018 relativa a “Monitoraggio
intermedio del piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione dell'Assemblea
Legislativa n. 67 del 03/05/2016 e disposizioni relative ai flussi di rifiuti” che, fra l’altro, aggiorna i
flussi dei rifiuti per l’annualità 2019;
Considerato che la comunicazione della Ditta è finalizzata all’aggiornamento del termine di
scadenza per il conferimento dei rifiuti in discarica, per i quantitativi di rifiuti già autorizzati dalla
vigente AIA n. DET-AMB-2017-3952 del 25/07/2017, e pertanto senza introdurre modifiche dei
quantitativi complessivi dei rifiuti e volumetrie già autorizzate;
Dato atto che nella Autorizzazione Integrata Ambientale, n. DET-AMB-2017-3952 del
25/07/2017, coerentemente al P.R.G.R, e relativi atti, anche inerenti il monitoraggio, era stata
fissata al 31/12/2018 la data per il termine di conferimento dei rifiuti in discarica;
Ritenuto di aggiornare, in ottemperanza all’art. 7 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione
(NTA) del P.R.G.R., l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2017-3952 del
25/07/2017 rendendola coerente alla D.G.R n. 2277 del 27/12/2018, ed in specifico al punto 6. di
detta delibera che prevede l’adeguamento delle autorizzazioni, relativamente al termine di
conferimento dei rifiuti in discarica, fissandolo pertanto alla nuova data del 31/12/2019;
DETERMINA
a) di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla determina n. DET-AMB-20173952 del 25/07/2017, rilasciata alla Ditta S.A.Ba.R. Spa per l’impianto di discarica ubicata in
Via Levata n. 64, nel Comune di Novellara, relativamente al termine di scadenza per il conferimento dei rifiuti in discarica, che viene fissato alla nuova data del 31/12/2019;
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b) deve intendersi modificato, pertanto, il testo riportato al punto 2. del dispositivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2017-3952 del 25/07/2017 e la condizione riportata
al punto 15) del capitolo 1.2 (pag. 49) della SEZIONE III – LIMITI, PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO, della stessa AIA, con il nuovo termine del 31/12/2019 per il conferimento dei rifiuti in discarica.
L’efficacia del presente atto è subordinato all’estensione delle garanzie finanziarie già prestate, da
effettuarsi entro 60 giorni dalla data del presente atto, ed alla accettazione delle stesse garanzie da
parte dell’autorità competente.
Nelle more dell’accettazione delle garanzie finanziarie di cui sopra, allo scopo di non
interrompere il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è consentita la
prosecuzione dello smaltimento in discarica dei soli rifiuti urbani.
Il presente atto va conservato in allegato all’autorizzazione n.DET-AMB-2017-3952 del 25/07/2017
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.

