
ARPAE

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

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4942 del 28/10/2019

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-2019-5087 del 28/10/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il
Responsabile  della  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Reggio  Emilia,  VALENTINA
BELTRAME, determina quanto segue.



Pratica n. 29620/2019

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;

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'A-
genzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal
1° gennaio 2016;

Visto  in  particolare  il  Piano  Regionale  di  Gestione  dei  Rifiuti  (PRGR)  approvato  con
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 67 del 3 Maggio 2016;
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Richiamate:
la delibera di Giunta Regionale n. 1660 del 17/10/2016 relativa a “Analisi concernenti l'andamento
della produzione dei rifiuti nell'anno 2016 e disposizioni relative ai flussi di rifiuti in attuazione
dell'art.  25  delle  norme  tecniche  del  piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti  approvato  con
deliberazione dell'assemblea legislativa n. 67 del 03.05.2016”;

la delibera di Giunta Regionale n. 1541 del 16/10/2017 relativa a “Analisi concernenti l'andamento
della produzione dei rifiuti nell'anno 2017 e disposizioni relative ai flussi di rifiuti in attuazione
dell'art.  25  delle  norme  tecniche  del  piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti  approvato  con
deliberazione dell'assemblea legislativa n. 67 del 03.05.2016”;

la delibera di Giunta Regionale n. 1758 del 22/10/2018 relativa a “Analisi concernenti l'andamento
della produzione dei rifiuti nell'anno 2018 e disposizioni relative ai flussi di rifiuti in attuazione
dell'art.  25  delle  norme  tecniche  del  piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti  approvato  con
deliberazione dell'assemblea legislativa n. 67 del 03.05.2016”;

la 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 relativamente alla discarica di Novellara (RE);

la delibera di Giunta Regionale n. 1062 del  24/06/2019 relativa al “Monitoraggio  intermedio  del
Piano Regionale di Gestione 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 2020 relativamente alla discarica di Novellara (RE);

Richiamate altresì:
- l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DET-AMB-2017-3952 del 25/07/2017, rilascia-

ta a S.A.Ba.R. Spa per l’impianto di discarica ubicata in Via Levata n. 64, nel Comune di Novel-
lara, ricadente nel punto 5.4 dell’Allegato VIII, al D. Lgs. 152/2006,  indicato in oggetto;

- la determina n. DET-AMB-2018-6808 del 28/12/2018 di aggiornamento dell’Autorizzazione In-
tegrata 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, relativamente
al termine di scadenza per il conferimento dei rifiuti  in discarica,  fissato alla nuova data del
31/12/2019;
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- la Determina n. 2362 del 08/02/2019 del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Pro-
mozione Sostenibilità Ambientale  della  Regione Emilia-Romagna  che ha escluso, ai sensi del-
l’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19, comma 8, del D.
Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato “Modifica all’autorizzazione integrata ambientale
della discarica per rifiuti non pericolosi di Novellara gestita da S.A.Ba.R. Spa per lo smaltimento
di ulteriori tonnellate rispetto a quelle autorizzate” dalla ulteriore procedura di V.I.A., inoltrato
dalla stessa S.A.Ba.R. Spa;

- la determina n. DET-AMB-2019-1115 del 07/03/2019, conseguente alla sopra richiamata Deter-
mina di screening, rilasciata  per modifica dell’Autorizzazione Integrata  Ambientale  (AIA) n.
DET-AMB-2017-3952 del 25/07/2017, alla S.A.Ba.R. Spa per l’impianto di discarica ubicata in
Via Levata n. 64, nel Comune di Novellara;

Vista la richiesta di aggiornamento dell’AIA inoltrata dalla Ditta S.A.Ba.R. Spa, datata 16/09/2019
e acquisita da ARPAE al protocollo n. 142505 del 16/09/2019, e inserita sul portale regionale AIA
(Osservatorio IPPC) in data 18/10/2019 e in data 21/10/2019, in cui la Ditta fa presente che rispetto
ai  quantitativi  di  rifiuti  autorizzati  con  DET-AMB-2019-1115  del  07/03/2019  pari  a  27.230
tonnellate complessive, al 31/08/2019 è stata smaltita una quantità di rifiuti pari a 4.746 tonnellate,
risulta pertanto una capacità residua di 22.484 tonnellate al 31/08/2019. Questi quantitativi di rifiuti
rappresentano quindi un residuo da potersi conferire nell’anno 2020 entro le volumetrie ed entro i
quantitativi già autorizzati e rispettando i flussi indicati per la discarica di Novellara dall’ultima
Delibera  di  Giunta  Regionale  relativa  al  monitoraggio  intermedio  del  P.R.G.R..  Tale  richiesta,
infatti, è formulata coerentemente alla Delibera di Giunta Regionale n. 1062 del 24/06/2019 relativa
al  monitoraggio  intermedio  del  Piano  Regionale  di  Gestione  Rifiuti  che  aggiorna  i  flussi
prevedendo quantitativi di rifiuti alla discarica di Novellara per l’annualità 2020 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, successivamente aggiornata con determina n.  DET-AMB-
2018-6808 del 28/12/2018 e modificata con determina DET-AMB-2019-1115 del 07/03/2019;

Richiamato  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, successivamente
fissata al 31/12/2019 con autorizzazione n. DET-AMB-2018-6808 del 28/12/2018 coerentemente a
quanto indicato nella delibera di Giunta Regionale n. 2277 del 27/12/2018 relativa al monitoraggio
intermedio del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti che, fra l’altro, aggiornava i flussi dei rifiuti
per l’annualità 2019 relativamente alla discarica di Novellara della S.A.Ba.R. Spa;
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Preso  atto  quindi  della delibera  di  Giunta  Regionale n.  1062 del  24/06/2019 relativa  al
“Monitoraggio  intermedio  del  Piano Regionale  di  Gestione  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 destinati  agli  impianti,  tra  cui  anche la  discarica  della  Ditta
S.A.Ba.R. Spa, per l’annualità 2020;

Ritenuto di  procedere all’accoglimento  della  comunicazione  della  Ditta  finalizzata
all’aggiornamento  del  termine  di  scadenza  per  il  conferimento  dei  rifiuti  in  discarica, in
recepimento della D.G.R. n. 1062 del 24/06/2019  che prevede per l’annualità 2020 il flusso dei
rifiuti  urbani  presso  la  discarica  di  Novellara,  e senza  introdurre  modifiche  dei  quantitativi
complessivi dei rifiuti e volumetrie già autorizzate;

Ritenuto  quindi  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  e  successivi  aggiornamenti  e  modifiche,  come  sopra  richiamato, rendendola
coerente alla  D.G.R.  n.  1062 del  24/06/2019,  ed  in  specifico al punto  5.  di  detta  delibera  che
prevede l’adeguamento delle autorizzazioni, relativamente al termine di conferimento dei rifiuti in
discarica, fissandolo pertanto alla data del 31/12/2020;

DETERMINA

a) di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla determina n. DET-AMB-2017-
3952 del 25/07/2017 e successivi aggiornamento e modifica, come in premessa richiamati, rila-
sciata alla Ditta S.A.Ba.R. Spa per l’impianto di discarica ubicata in Via Levata n. 64, nel Co-
mune di Novellara, relativamente al termine di scadenza per il conferimento dei rifiuti in disca-
rica, che viene fissato alla data del 31/12/2020;

b) deve intendersi modificato, pertanto, il testo riportato al punto 2. del dispositivo dell’Autorizza-
zione 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 CON-
DIZIONI DI ESERCIZIO, della stessa AIA, con il termine del 31/12/2020 per il conferimento
dei rifiuti in discarica.

L’efficacia  del presente atto è subordinato  all’aggiornamento da parte della Ditta delle garanzie
finanziarie già prestate, da trasmettere ad ARPAE entro 3  0    giorni dalla data del presente atto, ed
alla accettazione delle stesse garanzie da parte di questa ARPAE.
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Il  presente  atto  va  conservato  in  allegato  all’autorizzazione  n.  DET-AMB-2017-3952  del
25/07/2017  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)

____________________________________________________________________________________________________________

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna

 Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Pag. 5/5



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


