
SERVIZIO VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI AMBIENTALI INTEGRATI

Dirigente ROMPIANESI GIOVANNI

Determinazione n°  20 / 27/01/2014

OGGETTO: D.LGS. 152/106 - L.R. 21/04. DITTA AIMAG S.P.A DI MIRANDOLA 
IMPIANTO  DI  DISCARICA  PER  RIFIUTI  NON  PERICOLOSI  SITO  IN  COMUNE  DI 
MIRANDOLA, VIA BELVEDERE, 5/C. 
(RIF.INT. N. 143 / 00664670361)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato  il  D.Lgs.  3  Aprile  2006,  n.152 “Norme in  materia  ambientale”  e  successive 
modifiche, ed in particolare il D.Lgs. 128/10 (che ha sostituito e abrogato il D.Lgs. 59/05);

vista la Legge Regionale n. 21/04 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni 
di Autorità Competente in materia di AIA;

visto il  D.Lgs.  36/03 del  13/01/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle 
discariche di rifiuti”

vista la determinazione n. 176 del 28/10/2013 con la quale è stata rilasciata l’Autorizzazione 
integrata ambientale a seguito di rinnovo ad AIMAG SPA, avente sede legale in Via Maestri del 
Lavoro, 38 a Mirandola (MO), in qualità di gestore dell’impianto di discarica di rifiuti non pericolosi 
con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno (punto 5.4 All. VIII parte seconda D.Lgs. 152/06) sito 
in Comune di Mirandola, via Belvedere 5/c;

vista  la  comunicazione  di  modifica  non  sostanziale  dell’AIA sopraccitata,  presentata  dal 
gestore in data 13/12/2013 tramite il “Portale AIA” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti 
della scrivente Amministrazione con prot. n. 121906/9.12.3.143 del 16/12/2013 relativa alla richiesta 
di poter utilizzare analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, FTIR, ossido di zirconio) per le 
analisi delle emissioni convogliate e del biogas, con particolare riguardo alla ricerca del metano. A tal 
proposito la scrivente si è confrontata telefonicamente con ARPA di Modena che era stata informata 
preventivamente della richiesta dalla ditta e che si è espressa favorevolmente in tal senso.

vista la richiesta presentata dal gestore in data 17/01/2014 assunta agli atti della scrivente 
Amministrazione con prot.  n.  5642/9.12.3.129 del  20/01/2014 relativa alla rideterminazione della 
durata dell’AIA in oggetto det.  n.  176 del 28/10/2013 al  fine di ridurre la durata delle garanzie 
finanziarie per la gestione operativa in previsione del prossimo passaggio in gestione post operativa 
dell’impianto. La scadenza dell’AIA è oggi prevista al 29/10/2019 e il gestore chiede di anticiparla al 
29/10/2016. A tal proposito la scrivente valuta che non vi siano motivi ostativi al cambio data;  

Ciò premesso, si valutano positivamente le richieste del gestore riguardo: 

- l’utilizzo della strumentazione proposta per la determinazione del metano nel biogas;
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- la definizione della nuova scadenza dell’AIA al 29/10/2016.

reso noto che:
-  il responsabile del sub-procedimento è il funzionario del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e 
Controlli Ambientali Integrati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con 
sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi 
dati è il Direttore dell’Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile;
-   le  informazioni  che la Provincia  deve rendere ai  sensi  dell’art.  13 del  D.Lgs.  196/2003 sono 
contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria 
dell’Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente 
www.provincia.modena.it.;

Per quanto precede,

il  Dirigente  determina

- di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a seguito di rinnovo con det. n. 176 
del 28/10/2013 ad AIMAG SPA. con sede legale in Via Maestri del Lavoro, 38 a Mirandola (MO), in 
qualità  di  gestore dell’impianto di  discarica di  rifiuti  non pericolosi  con capacità  superiore a 10 
tonnellate al giorno (punto 5.4 All. VIII D.Lgs. 152/06) sito in Comune di Mirandola, via Belvedere 
5/c, come di seguito indicato. 

1. Sono autorizzate le modifiche comunicate con prot. n. 121906/9.12.3.143 del 16/12/2013 ed in 
particolare, il gestore può utilizzare analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, FTIR, ossido 
di  zirconio) per le analisi  delle emissioni  convogliate  e del  biogas,  con particolare riguardo alla 
ricerca del metano.

2. La scadenza dell’AIA Det. n. 176 del 28/10/2013 è fissata al 29/10/2016.

3. il gestore deve aggiornare le garanzie finanziarie già in essere, presentando appendice o nuove 
garanzie entro 30 giorni dal ricevimento della presente per gli importi e la durata previsti dalla det. 
176 del 28/10/2013.

D e t e r m i n a    i n f i n e

- che la presente autorizzazione è valida sino al 29/10/2016.

- che è fatto salvo il disposto della det. n. 176 del 28/10/2013 per quanto non modificato con il  
presente atto;

-  di  inviare  copia  del  presente  atto  alla  Ditta  AIMAG S.P.A.  tramite  il  SUAP del  Comune  di 
Mirandola, al Comune di Mirandola e all’ARPA Distretto Carpi-Mirandola;

- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data del presente atto.

IL DIRETTORE
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
Dott. F.to ROMPIANESI GIOVANNI

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)
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Si attesta che la presente copia, composta di n............ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, lì ...............................                                                 _________________



 
Unione Comuni Modenesi Area Nord 

SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
Sede operativa del Servizio: 

Via G. Giolitti, n. 22 - 41037 Mirandola (MO) - Tel.  0535-29723 / 0535-29726 /053529728 - Fax 0535-29538 
 

Sede legale dell’Unione: 

Viale Rimembranze, n. 19 - 41036 MEDOLLA (MO)    Tel. 0535-53811    Fax 0535-53809    www.comunimodenesiareanord.it 
Codice Fiscale: 91019940369     Partita I.V.A.: 02900760360 

 
Prot. gen.                 /6.3 
Mirandola, lì  
Prot. interno SUAP N°   374/2012 
 
 
                                                                                                  

comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it 
 (S.U.E) 

 

Ad AIMAG 
                  discariche@pec.gruppoaimag.it 

 
 

OGGETTO: TRASMISSIONE Pratica di Autorizzazione Integrata Ambientale. 
 
 
Con la presente si invia la determinazione n 20 del 27/1/2014 avente ad oggetto:”  
 
 DITTA AIMAG S.P.A DI MIRANDOLA  
IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI 
MIRANDOLA, VIA BELVEDERE, 5/C.  
(RIF.INT. N. 143 / 00664670361) 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIAL).  
Marca da bollo assolta allegata. 
Sempre a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, porgo distinti saluti. 
 
Cordiali saluti 

Il Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive 
Geom. Mauro Consoli 

 
 
 

 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Sportello Unico per le attività produttive  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lettera firmata digitalmente elettronicamente secondo le norme vigenti. 
 (da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta di n. ............ fogli, è conforme all'originale 
firmato digitalmente.   
______________     _____________      ___________________       _____________________    
_____________________ 

          (luogo)                      (data)                                (qualifica)                                  (cognome-
nome)                                 (firma)  
 

Geom. Mauro Consoli 
Tel.     : 053529723 
Fax      : 053529538 
e-mail :sportellounico@comunimodenesiareanord.it 
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