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

dell'Emilia - Romagna
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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4176 del 27/10/2016

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.
AVVIO GESTIONE POST OPERATIVA

Proposta n. PDET-AMB-2016-4285 del 27/10/2016

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il
Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI,
determina quanto segue.



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.
AVVIO GESTIONE POST OPERATIVA

Richiamato  il  Decreto  Legislativo  3  Aprile  2006,  n. 152  e  successive  modifiche  (in
particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

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

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale
n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative
in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE); 

vista  la  determinazione  n.  176  del  28/10/2013  e  s.m.  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 richiesta presentata dal gestore  in data 27/04/2016 assunta agli atti della scrivente
Agenzia con prot. n. 7264 nella quale si chiede di ridefinire la durata della validità dell'AIA in
oggetto prorogandola di ulteriori 6 anni (come previsto dal  D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 di modifica
del D.Lgs. 152/06). 

Richiamata la circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
“Circolare 27 ottobre 2014, prot. n. 22295/Gab- Linee di indirizzo sulle modalità applicative della
disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis
alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte
dal decreta legislativo 4 marzo 2014, n. 46” che al punto 3 lettera d riporta: 

“d) sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (Aia) in vigore
alla  data  del  11  aprile  2014  (di  fatto  la  loro  durata  e  raddoppiata).  Peraltro  spesso  nei
provvedimenti di Aia e riportata espressamente la prevista data di rinnovo, e pertanto la violazione
di tale scadenza potrebbe essere considerata violazione di una condizione autorizzativa. Per tale
motivo è opportuno che la ridefinizione della scadenza sia resa evidente da un carteggio tra gestore
e Autorità competente,  anche in forma di  lettera circolare,  che confermi  la applicazione della
nuova disposizione di legge alla durata delle Aia vigenti, facendo salva la facoltà per l'Autorità
competente di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo. Da tale carteggio,
inoltre,  dovrà  risultare  chiaramente  come gestire  la  proroga,  fino  alla  nuova  scadenza,  delle
eventuali fidejussioni prestate quale condizione della efficacia dell'Aia.”

valutato che l'AIA vigente (det. n. 176 del 28/10/2013) aveva una scadenza originaria al
29/10/2019 ed ha quindi una durata prevista di 6 anni (l'impianto è certificato ISO 14001);

dato  atto  che  le  indicazioni  per  il  calcolo  delle  garanzie  finanziarie  nelle  varie
casistiche sono già presenti nell'atto vigente;

vista inoltre la richiesta presentata dal  gestore in data 10/10/2016 assunta agli  atti  della
scrivente Agenzia con prot. n. 7357 per l'approvazione della chiusura definitiva dell'ampliamento
della discarica di Mirandola ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 36/03.

richiamato il verbale prot. n.19968/16 relativo al sopralluogo effettuato ai sensi del D.Lgs.



36/03 medesimo da personale della scrivente Agenzia;

valutato che

• le  informazioni  al  momento disponibili  in  relazione allo  stato della  qualità  delle  acque
superficiali, sotterranee, suolo, sottosuolo nell'area della discarica di Mirandola forniscono
un quadro sostanzialmente stabile che lascia ipotizzare il corretto funzionamento dei presidi
ambientali e di contenimento / sicurezza a servizio della discarica;

• le soluzioni adottate per l'allontanamento delle acque meteoriche (soprattutto dove non sono
previste  canalizzazioni  dedicate  in  cemento)  saranno  oggetto  di  successive  ispezioni  /
valutazioni nei periodi maggiormente piovosi al fine di confermarne l'efficacia e l'assenza di
criticità;

• nell'ambito del report annuale a partire da quello in scadenza il 30/04/2017, il gestore deve
correlare la produzione di percolato alla piovosità in modo da verificare l'efficacia della
copertura realizzata.

 
reso noto che:

-  il responsabile del procedimento è il Dott. Richard Ferrari 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. A far data dal 30/10/2016 la presente autorizzazione consente, ai sensi dell’art. 12 comma 3
del D.Lgs. 36/03, la gestione post operativa della discarica per rifiuti non pericolosi.

2. le soluzioni adottate per l'allontanamento delle acque meteoriche (soprattutto dove non sono
previste  canalizzazioni  dedicate  in  cemento)  saranno  oggetto  di  successive  ispezioni  /
valutazioni nei periodi maggiormente piovosi al fine di confermarne l'efficacia e l'assenza di
criticità e, pertanto, potranno essere richiesti al gestore interventi correttivi ove necessari
indipendentemente dall'attuale valutazione positiva.

3. Il gestore dovrà correlare la produzione di percolato alla piovosità in modo da verificare la
tenuta della copertura realizzata e trasmettere tale valutazione assieme al report annuale (a
partire da quello in scadenza il 30/04/2017).

4. il  gestore  deve  proseguire  il  monitoraggio  della  discarica  con  quanto  previsto  per  la
“gestione operativa” almeno sino al 31/12/2016; successivamente potrà applicare il piano di
monitoraggio per la fase “post operativa” o mantenere le attuali modalità di controllo.



5. A parziale modifica di quanto indicato nell'AIA vigente det. n. 176/13 e s.m., si stabilisce
che,  fatto  salvo quanto ulteriormente disposto in  tema di  riesame dall'art.  29-octies del
D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione deve essere riesaminata ai fini del rinnovo entro il
29/10/2025. A tale scopo,  il  gestore dovrà presentare sei  mesi  prima del  termine sopra
indicato  adeguata  documentazione contenente  l'aggiornamento delle  informazioni  di  cui
all'articolo 29-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.

6. la gestione post operativa della discarica deve avere una durata almeno trentennale dalla
data del presente documento ed il gestore è tenuto a mantenere un'autorizzazione vigente per
detto periodo.

7. Il gestore è tenuto a prestare entro il 31/12/2016 appendice alle fideiussioni già agli atti (ai
sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003 n. 1991) in riferimento al
presente atto. Il  beneficiario delle garanzie in essere dovrà essere modificato in “ARPAE
Direzione Generale -via Po 5 - 40139 BOLOGNA”.

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

- che la presente autorizzazione è valida sino al 29/10/2025.

- 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 e al Comune di 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
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

ARPAE DI MODENA
Dr. Giovanni Rompianesi



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.


