
ARPAE

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

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5901 del 19/12/2019

Oggetto Cambio  di  intestazione  dell'Autorizzazione  Integrata
Ambientale  (AIA)  n.  DET-AMB-2017-3952  del
25/07/2017  e  successive  modifiche  a  favore  della  Ditta
S.A.BA.R.  SERVIZI  Srl,   per  l'impianto  di  discarica
ubicata in  Via Levata n.  64 nel Comune di Novellara e
variazione del gestore.

Proposta n. PDET-AMB-2019-6099 del 18/12/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciannove DICEMBRE 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. 32269/2019

Cambio  di  intestazione  dell’Autorizzazione Integrata  Ambientale  (AIA)  n. DET-AMB-2017-3952  del
25/07/2017 e successive modifiche a favore della Ditta S.A.BA.R. SERVIZI Srl,  per l’impianto di discarica
ubicata in Via Levata n. 64 nel Comune di Novellara e variazione del gestore.

  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 n. 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'Agenzia 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;

Richiamate:
- 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;

- la determina n. DET-AMB-2018-6808 del 28/12/2018 di aggiornamento  della sopra detta 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, relativamente al termine di
scadenza per il conferimento dei rifiuti in discarica, fissato alla data del 31/12/2019;

- la determina n. DET-AMB-2019-1115 del 07/03/2019, di modifica delle predette Autorizzazioni (AIA) del
2017 e 2018 rilasciate alla Ditta S.A.BA.R. Spa per l’impianto di discarica ubicata in Via Levata n. 64, nel
Comune di Novellara, conseguente a procedura di valutativa di screening conclusasi con la Determina n.
2362 del 08/02/2019  del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Am-
bientale della Regione Emilia-Romagna, che ha escluso, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regiona-
le 4/2018 e dell’art. 19, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato “Modifica all’auto-
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rizzazione 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.;

- la determina n. DET-AMB-2019-4942 del 28/10/2019, di aggiornamento delle precedenti Autorizzazioni
(AIA) rilasciata a S.A.Ba.R. Spa per l’impianto di discarica ubicata in Via Levata n. 64, nel Comune di No-
vellara, relativamente al termine di scadenza per il conferimento dei rifiuti in discarica, fissato alla nuova
data del 31/12/2020;

Vista l’istanza, acquisita al protocollo di ARPAE al n. 169559 del 04/11/2019,  in cui la Ditta comunica che la
gestione dell’installazione, impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sita in Via Levata n. 64 nel Comune
di Novellara, passa in capo alla titolarità della Società S.A.BA.R. SERVIZI Srl a seguito di atto di “Scissione
parziale proporzionale della  Società S.A.Ba.R. SPA con trasferimento di  parte del  patrimonio alla Società
S.A.BA.R. SERVIZI Srl”, come da allegato atto notarile, inoltre nella medesima comunicazione si indica che il
“gestore” ex art.5, comma 1 lett. r-bis) del D.Lgs. 152/2006 è individuato come da atto di Procura Speciale nel
Direttore  Generale  Ing.  Marco  Boselli  della  Ditta  S.A.BA.R.  SERVIZI  Srl,  differentemente dal  soggetto
precedentemente individuato dalla Ditta medesima ed espresso  nell’autorizzazione n.  DET-AMB-2019-1115
del 07/03/2019 e si fornisce dichiarazione in merito ai requisiti di cui al D.Lgs. 159/2011;

Preso atto inoltre che, relativamente alla variazione di intestazione dell’autorizzazione n. DET-AMB-2017-
3952 del 25/07/2017, in capo alla Ditta ora titolare della gestione dell’installazione S.A.BA.R. SERVIZI Srl,
nell’atto  del  Notaio  Filippo  Arleoni  stipulato  in  data  14/10/2019,  numero  di  repertorio  3744,  numero  di
raccolta 2509, registrato a Reggio Emilia il 23/10/2019 al n. 16123 Serie IT, viene citato espressamente che gli
effetti  giuridici  della  scissione sono sospensivamente condizionati  alla  volturazione  da parte  di  ARPAE a
favore  della beneficiaria S.A.BA.R. SERVIZI Srl della Autorizzazione Integrata Ambientale n.  DET-AMB-
2017-3952  del  25/07/2017  e  successive  modifiche,  relativa  alla  gestione  dell’impianto  di  discarica.  Tale
condizione  è  prevista  entro  il  termine  del  31/12/2019,  con  decorrenza  del  cambio  di  intestazione  alla
S.A.BA.R. SERVIZI Srl alla data del 01/01/2020;

Preso  atto  altresì  che  nella  sopra  detta  comunicazione  della  Ditta  (prot.  n.  169559  del  04/11/2019)
subentrante S.A.BA.R. SERVIZI Srl si dichiara quanto segue:

- che nulla è variato circa l'attività autorizzata con i provvedimenti vigenti, nonché le tecnologie impiegate
rispetto a quanto già dichiarato nella relazione tecnica a suo tempo inviata ed approvata/assentita;

- che  la  citata  subentrante  S.A.BA.R.  SERVIZI  Srl ha  ricevuto dalla  cedente  S.A.BA.R.  Spa  l'intera
documentazione progettuale approvata/comunicata ed autorizzata con provvedimento di autorizzazione
e successive modifiche;

- che  la succitata subentrante S.A.BA.R. SERVIZI Srl non si trova in stato di liquidazione o fallimento,
non ha presentato istanze di concordato preventivo o di amministrazione controllata, né a tali procedure
è stata sottoposta nel quinquennio precedente;

Atteso che la sopra citata istanza è finalizzata al cambio di intestazione (voltura) dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 con n. DET-AMB-2017-3952 del 25/07/2017 e successive modifiche
dal  precedente  intestatario  S.A.Ba.R.  Spa, a  favore del  nuovo intestatario  S.A.BA.R.  SERVIZI  Srl per  il
proseguimento dell’attività di gestione della Discarica per rifiuti non pericolosi sita in Via Levata n. 64 nel
Comune di  Novellara, alle condizioni  di  cui  alla sopracitata  vigente autorizzazione integrata  ambientale  e
successivi atti di modifica, a far data dal 01/01/2020 e ad individuazione il “gestore” [ex art.5, comma 1 lett. r-
bis) del D.Lgs. 152/2006 ] nell’Ing. Marco Boselli, in qualità di Procuratore Speciale;
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Dato atto che con il presente atto le disposizioni e le prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai
sensi del D. Lgs. 152/2006 n. DET-AMB-2017-3952 del 25/07/2017 e successive modifiche sono in capo alla
Ditta S.A.BA.R. SERVIZI Srl (subentrante), che ne assume gli obblighi di osservanza; 

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 159/2011, trattasi di Società controllata da Enti Pubblici,
non soggetta a dichiarazione come previsto al comma 3 dell’articolo citato;

Ritenuto su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio del cambio di intestazione
(voltura) della autorizzazione (AIA), e modificarla per quanto richiesto dalla Ditta;

DETERMINA

a) che,  a  far  data  dal  01/01/2020,  l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)  DET-AMB-2017-3952 del
25/07/2017 e successive modifiche con atto n. DET-AMB-2018-6808 del 28/12/2018, atto n.  DET-AMB-
2019-1115 del  07/03/2019,  e  atto  n.  DET-AMB-2019-4942 del  28/10/2019, relative  alla  gestione della
Discarica  per  rifiuti  non pericolosi,  di  cui  all’Allegato VIII,  Parte  Seconda D.Lgs.  152/2006, categoria
attività: 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,  sita  in  Via  Levata  n.  64  nel  Comune di
Novellara, è da intendersi intestata alla Ditta  S.A.BA.R. SERVIZI Srl  e che il gestore dell’impianto è il
Procuratore Speciale Sig. Marco Boselli;

b) di autorizzare il proseguimento dell’attività di gestione rifiuti della discarica ubicata in Via Levata n. 64 nel
Comune di  Novellara alle  condizioni  indicate  nell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (AIA) n.  DET-
AMB-2017-3952 del 25/07/2017 e successive modifiche, che restano confermate;

c) di  disporre  che  il  presente  atto  è  parte  integrante  dell’autorizzazione  n.  DET-AMB-2017-3952  del
25/07/2017 e successive modifiche.

Gli  effetti  e  l’efficacia  della  presente  autorizzazione  sono  sospesi  fino  alla  data  della  comunicazione  di
avvenuta  accettazione,  da  parte  del  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  ARPAE  Reggio  Emilia
dell’aggiornamento delle garanzie finanziarie, da trasmettersi da parte della Ditta entro 180 giorni dalla data del
presente atto.

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.

Si  informa  che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato  ricorso  giurisdizionale  avanti  al
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 
   del Servizio Autorizzazioni e Concessione

 (D.ssa Valentina Beltrame)

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo n. 01170091501018
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.


