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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2020-6185 del 18/12/2020

Oggetto

Modifica dell'autorizzazione ai sensi dell' art. 208 del D.
Lgs. 152/2006, alla ditta S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. per
l'impianto denominato "Stazione di trasferenza" sito in Via
Levata nel comune di Novellara, per suo riposizionamento
e variazione accesso.

Proposta

n. PDET-AMB-2020-6375 del 18/12/2020

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante

VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciotto DICEMBRE 2020 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. 28945/2020
Modifica dell'autorizzazione ai sensi dell' art. 208 del D. Lgs. 152/2006, alla ditta S.A.BA.R. SERVIZI
S.R.L. per l’impianto denominato "Stazione di trasferenza" sito in Via Levata nel comune di Novellara, per
suo riposizionamento e variazione accesso.
LA DIRIGENTE
Visti:
- l'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di autorizzazione
nelle materie previste all’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), già esercitate dalle Province in
base alla legge regionale, sono esercitate attraverso l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e
l’energia (ARPAE);
- 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;
- il D. Lgs. 152/2006 e le successive norme in materia ambientale;
- la L. R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale;
- la Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e s.m.i.;
- la Legge n.132/2018, art. 26 bis;
- la Circolare del Ministero Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 “Linee guida per la gestione operativa degli
stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- la D.G.R. n.1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D. Lgs. 11 maggio 1999
n.152 come modificato dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento”;
- la D.G.R. n. 286/2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di
lavaggio da aree esterne (art. 39, D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)” e relativa nota della Regione Emilia
Romagna n. 05/84797 del 12/10/2005;
- la D.G.R. n. 1860/2006 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque
di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005”;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con Deliberazione dell’Assemblea
Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 67 del 3 Maggio 2016 e successivi atti relativi agli esiti
del monitoraggio del Piano stesso;
Richiamato che la ditta S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. è in possesso di autorizzazione ai sensi dell’art. 208
del D. Lgs.152/2006 rilasciata da ARPAE con atto n. DET-AMB- 2020-3914 del 21/08/2020 relativa alla
gestione rifiuti tramite operazione R13 di rifiuti urbani non pericolosi (rifiuti biodegradabili da mense e
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cucine identificati al codice EER 200108) nell’impianto denominato “Stazione di trasferenza” sito in Via
Levata n. 64, nel comune di Novellara;
Vista la Domanda di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, assunta al
protocollo di ARPAE ai numeri 163311-163315-163316 del 11/11/2020, presentata dalla ditta S.A.BA.R.
SERVIZI S.R.L. per l’impianto sito in Via Levata n. 64, nel comune di Novellara, denominato "Stazione di
trasferenza" con modesta traslazione di riposizionamento delle strutture (costituite da rampa e da
piattaforma) ed incremento di lunghezza della piattaforma, rispetto a quanto già approvato con determina di
ARPAE n. DET-AMB- 2020-3914 del 21/08/2020, e variazione del punto di accesso verso l'impianto;
Atteso che alla domanda è allegata la SCIA di variante presentata dalla stessa ditta S.A.BA.R. SERVIZI
S.R.L. al Comune di Novellara volta al riposizionamento delle previste strutture costituenti la “Stazione di
trasferenza” rispetto al progetto già assentito con titolo edilizio del Comune di Novellara di cui al Permesso
di costruire n. 15807 del 13/08/2020;
Richiamato inoltre che la “Stazione di trasferenza” di rifiuti urbani della ditta S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L.,
oggetto della sopra detta domanda di modifica, trovasi in un’area impiantistica ove è presente anche
l'impianto di gestione rifiuti (“Polo Tecnologico”) della ditta S.A.Ba.R. S.p.A. e che a tale proposito nella
autorizzazione alla realizzazione e gestione della "Stazione di trasferenza", sopra richiamata, questa ARPAE
ha indicato nell'autorizzazione n. DET-AMB- 2020-3914 del 21/08/2020, alla Ditta S.A.BA.R. SERVIZI
S.R.L. di presentare apposito atto di accordo con la Ditta S.A.Ba.R. S.p.A. per l’uso degli accessi ed
eventuali servizi/infrastrutture in comune;
Tento conto che la Ditta S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. in data 20/10/2020, con nota proprio n. 299/rs del
20/10/2020, acquisita al protocollo di ARPAE al n. 150768 del 20/10/2020, in ottemperanza alla
prescrizione della sopra citata autorizzazione, ha trasmesso l'accordo con S.A.Ba.R. S.p.A. per l’uso e
gestione della pesa e degli accessi ed eventuali servizi/infrastrutture in comune, che risulta coerente con
quanto indicato nella domanda presentata dalla stessa S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L., oggetto del presente atto;
Richiamato, per completezza di informazioni, che anche la Società S.A.Ba.R. S.p.A., è in possesso di
autorizzazione rilasciata da ARPAE con ultimo atto n. DET-AMB-2020-5198 del 30/10/2020, inerente varie
modifiche gestionali e strutturali, fra cui, la variazione del punto di accesso all’impianto, distinto
dall’accesso destinato alla ditta S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L., e anche tale autorizzazione prescrive che le
strutture e servizi utilizzate da entrambe le Società siano regolate da apposito accordo, e che altresì
S.A.Ba.R. S.p.a. ha provveduto a trasmettere tale accordo, acquisito al protocollo di ARPAE al n. 169004
del 21/11/2020;
Preso atto che nella domanda presentata dalla ditta S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L si illustra che:
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La realizzazione e gestione dell’impianto di gestione rifiuti denominato “Stazione di trasferenza “ della ditta
S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L., è già stata autorizzata con atto di ARPAE n. DET-AMB-2020-3914 del
21/08/2020.
La domanda di modifica riguarda il riposizionamento dell'impianto consistente in una sua traslazione di 2,5
metri in direzione parallela alla viabilità di servizio e contestuale spostamento orizzontale di 1,5 metri in
direzione ortogonale alla viabilità di servizio, rispetto a quanto già autorizzato. Inoltre, per l’impianto,
composto da una rampa di accesso e una piattaforma, si è previsto una maggiore lunghezza della piattaforma
che è incrementata di circa 70 cm, per agevolare le operazioni di manovra dei mezzi.
Il nuovo posizionamento non comporta alcuna altra variazione rispetto a quanto autorizzato, sia per quanto
riguarda la gestione dell’impianto che per quanto riguarda la tipologia e i quantitativi del rifiuto gestito, e si
specifica inoltre che, anche a seguito del riposizionamento, la piattaforma rimane comunque all’interno della
recinzione dell’area impiantistica, posizionata a 10 metri dal Cavo Sissa.
Per tale riposizionamento dell'impianto la Ditta ha presentato SCIA di variante al Comune di Novellara per
leggera modifica di posizione dell'impianto già autorizzato con permesso di costruire n. 15807 del
13/08/2020 per la realizzazione della "Stazione di trasferenza" stessa.
Nella stessa istanza la ditta S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. propone e conferma l’attivazione di accesso
esistente indipendente, da e verso i propri impianti, quindi con separazione degli ingressi all’area
impiantistica di via Levata diretti all’impianto denominato “Polo Tecnologico” della ditta S.A.Ba.R. S.P.A.,
coerentemente a quanto già proposto dalla medesima ditta S.A.Ba.R. S.p.A. in altra istanza ed autorizzata
con atto ARPAE n. DET-AMB-2020-5198 del 30/10/2020.
La viabilità interna è anch’essa distinta, infatti i mezzi diretti agli impianti di S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L.
possono raggiungere gli impianti di competenza percorrendo la viabilità esistente senza attraversare le aree
di gestione rifiuti di S.A.Ba.R. S.p.A., ad esclusione di zona parcheggi e pesa. In specifico, per gli accessi,
che sono ubicati su aree di S.A.Ba.R. S.p.A, è stato definito un accordo di utilizzo che prevede la
concessione a S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L., a titolo gratuito e a tempo indeterminato, dell’accesso dedicato.
L’integrazione all’accordo tra S.A.Ba.R. S.p.A e S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L., che è già stato trasmesso
dalla Ditta il 20/10/2020 e acquisito al protocollo di ARPAE al n. 150768 del 20/10/2020, prevede anche la
concessione a tempo indeterminato a S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. all’utilizzo della pesa. Gli addetti
all’ufficio pesa operano le movimentazioni e le registrazioni con un software gestionale, appositamente
predisposto per aziende utenti separate per i diversi impianti.
Inoltre la Ditta allega dichiarazione attestante l'invarianza dello stato legittimato dell'attività in relazione ai
titoli abilitativi:
- l'invarianza in relazione all'impatto acustico, come da dichiarazione del tecnico competente in acustica
datata 01/04/2020, già allegata alla prima istanza di approvazione del progetto della "Stazione di
trasferenza " autorizzato con determina n. DET-AMB- 2020-3914 del 21/08/2020;
- l'invarianza delle operazioni di gestione rifiuti, dei codici EER gestiti, dei quantitativi annuali ed
istantanei e modalità di gestione rispetto a quanto già autorizzato.
Cartografia di riferimento
Le tavole di riferimento per la modifica per il riposizionamento della “Stazione di trasferenza” e sua conformazione sono le seguenti:
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- Tav. 1 - Planimetria generale dell'impianto, datata Novembre 2020, che riporta l'indicazione della posizione della "Stazione di trasferenza aggiornata, e indicazione del nuovo accesso,
- Tav. 2 - Planimetria di dettaglio stato autorizzato, di progetto e comparativo, datata Novembre 2020, della "Stazione di trasferenza",
- Tav. 3 - Planimetria generale con sistema di gestione delle acque, datata Novembre 2020,
tali tavole sono le tavole di riferimento per l'autorizzazione;
Visti i pareri pervenuti:
- Comune di Novellara con nota n. 20736 del 17/12/2020, acquisita al protocollo di ARPAE ai numeri
n.183567 del 17/12/2020 e n.183872 del 17/12/2020 esprime la conformità urbanistica/edilizia delle
opere oggetto di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell' art. 208 del D. Lgs. 152/2006, presentata da
S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. per l'impianto denominato "Stazione di trasferenza", di cui alla S.C.I.A.
(segnalazione certificata di inizio attività) di variante acquisita agli atti in data 11/11/2020 prot. n. 18526,
e successiva documentazione integrativa protocollata col numero 20229 del 10/12/2020 approvata dal
Comune di Novellara nel rispetto delle normative vigenti in materia; inoltre, prendendo atto della
dichiarazione in materia di emissioni sonore fornita dalla Ditta di invarianza rispetto a quanto già
autorizzato, esprime parere favorevole;
- Provincia di Reggio Emilia, Servizio Pianificazione Territoriale, acquisito al protocollo di ARPAE al
n.184003 del 17/12/2020, che conferma precedente parere favorevole (n. 19441 del 17/08/2020,
acquisito al protocollo di ARPAE al n.118652 del 17/08/2020);
Tenuto conto inoltre della relazione interna dal Servizio Territoriale di questa ARPAE, acquisita con
protocollo interno n.184125 del 18/12/2020 in cui si esprime parere favorevole alla richiesta di modifica
presentata dalla Ditta;
Tenuto conto che la Conferenza di Servizi del 18/12/2020 ha espresso parere favorevole alla domanda di
modifica presentata dalla Ditta;
Evidenziato che ai sensi dell’art. 208 comma 6 del D. Lgs. 152/2006, il titolo ricompreso
nell’Autorizzazione Unica alla gestione dei rifiuti, oggetto di aggiornamento con la domanda di modifica
rispetto a quanto già autorizzato con atto ARPAE n. DET-AMB-2020-3914 del 21/08/2020, è il seguente:
- variazione, con aggiornamento, del titolo abilitativo edilizio;
Considerato altresì che la domanda di modifica inoltrata dalla Ditta non interessa operazioni di recupero
rifiuti né valori soglia dei quantitativi di rifiuti, tali da essere sottoposti ad assoggettamento a procedura di
VIA, né condizioni tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto non debbano essere
sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
e della L. R. 4/2018;
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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;
Su proposta del Responsabile del Procedimento in base a quanto sopra esposto e agli esiti dell’istruttoria;
DETERMINA
a) di autorizzare la modifica proposta dalla Ditta S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L., con sede legale e impianto
di gestione rifiuti, denominato “Stazione di trasferenza” sito a Novellara, in Via Levata n. 64 ai sensi
dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, in riferimento alla domanda acquista al protocollo di ARPAE ai numeri 163311-163315-163316 del 11/11/2020, relativamente al riposizionamento della “Stazione di trasferenza”, modifica dimensionale della piattaforma e attivazione di accesso esistente indipendente
all'impianto;
b) di confermare la descrizione dell’attività svolta presso l’impianto come riportata nell’autorizzazione n.
DET-AMB- 2020-3914 del 21/08/2020, che deve intendersi aggiornata relativamente al posizionamento
dell'impianto, alla modifica dimensionale della piattaforma, all'attivazione di accesso esistente indipendente all'impianto, e alle relative tavole grafiche, come illustrata nella domanda di modifica presentata
dalla Ditta e riportata in sintesi nella premessa del presente atto;
c) di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica, in coerenza al comma 6 dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 i
seguenti titoli:
- il titolo abilitativo edilizio relativo a SCIA di variante, presentata al Comune di Novellara e recante protocolli comunali n. 18526 del 11/11/2020 e n. 20229 del 10/12/2020, di aggiornamento rispetto al “Permesso di costruire per realizzazione della stazione di trasferenza di rifiuti biodegradabili di mense e cucine sito a Novellata in Levata n. 64” rilasciato dal Comune con numero
15807 del 13/08/2020;
d) di modificare le prescrizioni n. 37) e n. 40) della vigente autorizzazione n. DET-AMB- 2020-3914 del
21/08/2020, nel seguente modo:
37m) I lavori per la realizzazione dell’impianto di gestione rifiuti devono essere effettuati conformemente al Permesso di Costruire n. 15807 del 13/08/2020 rilasciato dal Comune di Novellara e
alla SCIA di variante presentata al Comune e recante protocolli comunali n. 18526 del
11/11/2020 e n. 20229 del 10/12/2020.
40m) Sono fatte salve tutte le condizioni, prescrizioni previste dai titoli abilitativi edilizi e la documentazione in atti al Comune di Novellara, relativi all’impianto di cui trattasi.
e) di aggiungere la seguente prescrizione dopo la prescrizione n. 10) del capitolo "Operazioni di gestione rifiuti":
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10bis) Per una maggiore chiarezza della conduzione della gestione rifiuti e anche al fine di agevolare
le movimentazioni degli operatori sui mezzi, dovrà essere realizzata opportuna segnaletica direzionale e viabilistica da e per l’impianto “Stazione di trasferenza” di S.A.BA.R. SERVIZI
S.R.L., ed al suo punto di accesso, distintamente da attigui impianti; la segnaletica dovrà essere
sia orizzontale a terra sia verticale, indicante i percorsi e le relative aree di competenza.
f) di confermare le prescrizioni indicate nella vigente autorizzazione n. DET-AMB- 2020-3914 del
21/08/2020, per quanto non in contrasto con il presente atto;
g) la Ditta è tenuta ad aggiornare la garanzia finanziaria con l'indicazione degli estremi della presente determina, ai fini dell'accettazione della stessa da parte di ARPAE.
Gli effetti e l’efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla data di ricevimento della
comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della ARPAE-SAC Reggio
Emilia.
Il presente atto va conservato unitamente all’Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2020-3914 del 21/08/2020
di cui è parte integrante, e di cui resta ferma la scadenza dell’autorizzazione fissata al 21/08/2030.
Sono fatti salvi i diritti di terzi e l’ottemperanza della Ditta a concessioni, atti, nulla osta e quant’altro di
competenza di altri Enti.
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 presente autorizzazione viene trasmessa a: Ditta S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L., Comune di Novellara,
Provincia di Reggio Emilia, A.U.S.L. di Reggio Emilia, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Reggio Emilia.
La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo n.: 01170091477065
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

