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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2019-3803 del 09/08/2019

Oggetto

Roda Metalli S.r.l. , sede legale ed operativa in Via Caduti
di Ustica, 26, Calderara di Reno (BO) Prima variazione e
rettifica per mero errore materiale dell'autorizzazione
unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m.,
rilasciata con determina DET-AMB-2018--1019 del
27/02/2018 Operazione di recupero (Allegato C parte IV
al D.Lgs. 152/06): R 4, R12, R13,

Proposta

n. PDET-AMB-2019-3907 del 08/08/2019

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante

PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove AGOSTO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI,
determina quanto segue.

ARPAE-SAC
(AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA)
Unità Rifiuti
IL RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Oggetto:
Roda Metalli S.r.l. , sede legale ed operativa in Via Caduti di Ustica, 26, Calderara di Reno (BO)
Autorizzazione unica relativa ad impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via Caduti di
Ustica, 26, Calderara di Reno (BO). Prima variazione e rettifica per mero errore materiale
C.F. 03553430376
Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): R
 4, R12, R13,
determina:

1.

l’inserimento delle seguenti tipologie di rifiuto non pericoloso:
160118 metalli non ferrosi;
190102 metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti;
191202 metalli ferrosi
nell’elenco delle tipologie di rifiuti conferibili all’impianto di cui al punto 2. lett d) dell’allegato
1 alla determina ARPAE DET-AMB-2018-1019 del 27/02/2018;
Rimangono invariate tutte le prescrizioni e condizioni stabilite dalla determina ARPAE
DET-AMB-2018-1019 del 27/02/2018;
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da atto che
2.

le spese istruttorie, quantificate in € 39,00 (trentanove/00 euro), secondo il tariffario
regionale ARPAE, sono state riscosse, in data 25/06/2019 tramite bonifico bancario sul conto
intestato ad ARPAE Emilia-Romagna;

stabilisce che:
3.

copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo
che ne facciano richiesta;

4.

il Servizio Territoriale di ARPAE è incaricato, ai sensi dell’art. 3 e seguenti della L.R. 44/95, di
eseguire i controlli ambientali;

5.

demanda all'Unità Rifiuti ARPAE Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di dare
tempestiva comunicazione alla società Roda Metalli S.r.l. in qualità di gestore dell'impianto,
al Comune di Calderara di Reno ed all’Ausl Bologna quali enti interessati, dell'emissione del
presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito
web istituzionale di ARPAE;

6.

rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del
Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale
di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello
Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di
comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazioni e descrizione del procedimento
a)

Roda Metalli S.r.l., Calderara di Reno (BO) svolge attualmente attività di recupero di rifiuti
non pericolosi nell’impianto sito in Via Caduti di Ustica, 26, Calderara di Reno (BO), in virtù
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del provvedimento unico n. 4736 del 5/09/2017 rilasciato dal Comune di Calderara di Reno ai
sensi del DPR 59/2013, sulla base dell’autorizzazione unica ambientale adottata da ARPAE
con determina dirigenziale DET-AMB-2017-3742 del 17/07/2017;

b)

Con successiva determina dirigenziale DET-AMB-2018-1019 del 27/02/2018 ARPAE ha
rilasciato a Roda Metalli S.r.l., Calderara di Reno (BO) autorizzazione unica, ai sensi dell’art.
208 del d.lgs 152/2006 e s.m., riferita al medesimo impianto di recupero di rifiuti non
pericolosi sito in in Via Caduti di Ustica, 26, Calderara di Reno (BO). Detta autorizzazione non
è ancora efficace in quanto non sono state ancora attuate le condizioni elencate al punto 2.
lett d) dell’allegato 1 alla determina con riferimento particolare alla comunicazione della fine
dei lavori autorizzati, degli atti di collaudo funzionale, alla trasmissione della planimetria
aggiornata della rete fognaria ed alla prestazione della garanzia finanziaria. Pertanto, allo
stato attuale, vige ancora il provvedimento unico n. 4736 del 5/09/2017 rilasciato dal
Comune di Calderara di Reno ai sensi del DPR 59/2013;

c)

In data 26/06/2019 Roda Metalli S.r.l., Calderara di Reno (BO) ha chiesto con nota agli atti
PGBO/2019/100877, la rettifica dell’autorizzazione unica rilasciata con determina dirigenziale
DET-AMB-2018-1019 del 27/02/2018 mediante l’inserimento, nell’elenco delle tipologie di
rifiuti conferibili all’impianto, delle tipologie di rifiuto non pericoloso identificate dai CER
160118 - metalli non ferrosi e 191202 - metalli ferrosi, in quanto già richiesto nell’istanza di
autorizzazione unica del 3/08/2017, agli atti PGBO/2018/18389, ma non autorizzato.

In più Roda Metalli S.r.l., Calderara di Reno (BO) chiede l’inserimento di una nuova tipologia
di rifiuto identificata dal CER 190102 - metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti, specificando
che l’aggiunta di detta tipologia di rifiuto non modifica le quantità complessive di rifiuti
conferibili all’impianto, nè il processo produttivo. In particolare viene comunicato che è
intendimento del gestore ricevere detta nuova tipologia di rifiuto da impianti di trattamento
rifiuti regolarmente autorizzati dai quali, tramite un’operazione di cernita meccanica e/o
manuale, potranno essere ottenuti metalli ferrosi aventi caratteristiche qualitative idonee
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tecnicamente e commercialmente al suo conferimento come “End Of Waste” ai sensi del Reg.
Ue 333/2011 di cui la ditta possiede idonea certificazione valida fino al 26/09/2020.
Roda Metalli S.r.l. comunica infine che detta tipologia di rifiuto verrà stoccata nella zona 1
della planimetria del lay out già trasmessa ed aggiornata a novembre 2017, dove trovano
collocazione i rottami metallici ferrosi.

d)

L’Unità Rifiuti dell’ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ha accertato che,
per mero errore materiale, non sono stati inseriti i rifiuti non pericolosi identificati dai CER
160118 e 191202 nell’autorizzazione rilasciata con determina dirigenziale ARPAE

con

DET-AMB-2018-1019 del 27/02/2018. Pertanto è necessario provvedere al loro inserimento
nell’elenco delle tipologie di rifiuti conferibili all’impianto.
Riguardo alla richiesta di inserimento della nuova tipologia di rifiuto identificata dal CER
190102 - metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti, non si rilevano elementi ostativi alla
richiesta considerando che trattasi di rifiuti a base ferrosa che, in caso di ottenimento di
materiale cessato dalla qualifica di rifiuto, dovranno rispettare il Regolamento del Consiglio
UE 333/2011.
e)

Si ritiene che, sulla base degli indirizzi operativi condivisi in sede di Gruppo di lavoro tecnico
sulla gestione dei rifiuti dell’ARPAE Emilia-Romagna, la richiesta presentata non rientri tra le
varianti sostanziali di cui all’art. 208 comma 19 del d.lgs 152/2006 per le quali deve essere
attivata la procedura di cui all’art. 208 del d.lgs 152/2006 e conseguentemente anche la
conferenza di servizi;

f)

La L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza
regionale.
Il Responsabile ARPAE Sac Bologna
dott. ssa Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente)
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

