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Questo giorno quindici SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza,
il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI,
determina quanto segue.

D.LGS. N. 152/2006 ART. 208 - DITTA BELLONI GIUSEPPE S.R.L. - MODIFICA
DELL‘AUTORIZZAZIONE DET-AMB-2017-2585 DEL 23/05/2017 ALLA REALIZZAZIONE E
GESTIONE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA, TRATTAMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI
SPECIALI DA UBICARSI IN COMUNE DI PODENZANO (PC) – LOC. I CASONI – VIA L. DA VINCI
5.
LA DIRIGENTE
Richiamato il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” nonché la Legge Regionale
01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già
esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D. Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;
Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” , la Regione Emilia Romagna
ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge
07/04/2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di
Comuni”, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura
Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);
Visti:
- la legge 7.8.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela
delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- la legge 7.4.2016, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni”;
Vista la seguente documentazione:
- determinazione DET-AMB-2017-2585 del 23/05/2017 con cui questa Struttura aveva autorizzato la ditta
Belloni Giuseppe S.r.l. alla realizzazione e gestione, fino al 30/06/2027, di un impianto di messa in
riserva, trattamento e recupero di rifiuti speciali da ubicarsi in Comune di Podenzano (PC) – loc. I
Casoni – via L. da Vinci 5;
- istanza presentata dalla ditta Belloni Giuseppe S.r.l. con nota del 20/07/2017 (assunta al prot. Arpae n.
8785 in pari data), successivamente integrata con nota del 06/09/2017 (prot. Arpae n. 10852 in pari
data), per la modifica della succitata autorizzazione. In particolare viene richiesta:
- la modifica della capacità massima istantanea di stoccaggio per alcune tipologie di rifiuti (rifiuti di
ferro acciaio e ghisa, rifiuti di metalli non ferrosi, rifiuti di plastica), ferma restando la capacità
complessiva istantanea della messa in riserva di 111,50 t. e il limite massimo di 45100 t./anno
come da autorizzazione in essere;
- la ridefinizione dell'importo della garanzia finanziaria in quanto la Ditta ha provveduto ad acquisire
la certificazione UNI ISO 14001:2004, rilasciata in data 08/05/2017 dalla società T ÜV Inter Cert
Gmbh;
- nota prot. PGPC/2017/9764 del 09/08/2017 con cui il Servizio Territoriale di Piacenza/C.S. Giovanni di
Arpae ha comunicato come “nulla osti” all’approvazione della modifica richiesta;
Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae
nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
Visto inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;
Si ritiene, sulla base di quanto sopra indicato, che possa procedersi, pertanto, alla modifica
dell’autorizzazione Arpae rilasciata con DET-AMB-2017-2585 del 23/05/2017 alla realizzazione e gestione

dell'impianto in argomento assumendo il seguente provvedimento:
DISPONE
per quanto indicato in narrativa di
1) accogliere l’istanza del 20/07/2017 (assunta al prot. Arpae n. 8785 in pari data) e di modificare come
nel seguito l’autorizzazione rilasciata da questa Struttura con DET-AMB-2017-2585 del 23/05/2017 alla
ditta Belloni Giuseppe S.r.l. con sede legale in Comune di Podenzano (PC) – via L. da Vinci 5 – loc. I
Casoni (C.F./ P.I. 00901940338) alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva,
trattamento e recupero di rifiuti speciali da ubicarsi in Comune di Podenzano (PC) – via L. da Vinci 5 –
loc. I Casoni;
2) sostituire, conseguentemente, le prescrizioni di cui al punto 1 - lettera a) - e al punto 3) della parte
dispositiva della vigente autorizzazione DET-AMB-2017-2585 del 23/05/2017 con le seguenti:
“ a) i rifiuti per i quali è consentita la messa in riserva - R13 - sono i rifiuti speciali non pericolosi di
seguito elencati:
• rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi - CER 150101,
150105, 150106, 200101 - stoccaggio istantaneo 50 t. - stoccaggio annuo 25000 t./anno;
• imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro - CER 101112,
150107, 160120, 170202, 191205, 200102 - stoccaggio istantaneo 7 t. - stoccaggio annuo
6000 t./anno;
• rifiuti di ferro, acciaio e ghisa - CER 150104, 170405, 191202, 200140 - stoccaggio istantaneo
10 t. - stoccaggio annuo 1000 t./anno;
• rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe - CER 150104, 170401, 170402, 170407, 191002 stoccaggio istantaneo 7 t. - stoccaggio annuo 1000 t./anno;
• rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti
sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla Legge n. 549/93 - CER 150102, 191204,
200139 - stoccaggio istantaneo 32,5 t. - stoccaggio annuo 1000 t./anno;
• indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo - CER
191208, 200110, 200111 - stoccaggio istantaneo 1 t. - stoccaggio annuo 100 t./anno;
• scarti di legno e sughero, imballaggi in legno - CER 150103, 030105, 170201, 191207, 200138,
200301 - stoccaggio istantaneo 4 t. - stoccaggio annuo 11000 t./anno; ”
“ 3) di quantificare in € 203.766,00 (€ 339.610,00 con riduzione del 40 % in quanto Ditta in
possesso di certificazione UNI EN ISO 14001) l'importo la garanzia finanziaria di cui sopra, a
termini dell’art. 5 punti 5.2.1 e 5.2.4 della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003 e s.m.i.,
come sotto specificata:
• punto 5.2.1 (messa in riserva R13) in € 15.610,00 (capacità massima istantanea di stoccaggio
111,50 t. x 140,00 €/t. = € 15.610,00);
• punto 5.2.4 (altri recuperi R3/R12) in € 324.000,00 (potenzialità massima di trattamento
27000 t./anno x 12,00 €/t. = € 324.000,00);”.
3) confermare, per ciò che non riguarda le modifiche apportate con il presente atto, quanto già previsto
e prescritto nella determinazione DET-AMB-2017-2585 del 23/05/2017;
4) dare atto che il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.
Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile della
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale
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