
ARPAE

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

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1774 del 07/04/2022

Oggetto Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 Autorizzazione
unica  relativa  all'impianto  di  recupero  rifiuti  urbani  e
speciali, localizzato in località Fossoli, Strada Provinciale
Romana Nord n.116/D, in Comune di Carpi (MO) Ditta
CA.RE  srl  -  Pratica  ARPAE  n.17893/2021  -  modifica
sostanziale

Proposta n. PDET-AMB-2022-1857 del 06/04/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante BARBARA VILLANI

Questo  giorno  sette  APRILE  2022  presso  la  sede  di  Via  Giardini  472/L -  41124  Modena,  il
Responsabile  del  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Modena,  BARBARA  VILLANI,
determina quanto segue.



Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Autorizzazione unica relativa all’impianto di recupero
rifiuti urbani e speciali, localizzato in località Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord n.116/D, in
Comune di Carpi (MO) – Ditta CA.RE srl - Pratica ARPAE n.17893/2021 - MODIFICA SOSTANZIALE

VISTI

‐ il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte
Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed
iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l’articolo 208 prevede per i soggetti che
realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento
di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

‐ la Legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province,
Comuni e loro unioni", ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia"
(A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale
precedentemente delegate alle Province;

PRESO ATTO CHE

‐ con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019 la ditta CA.RE. Srl, con sede
legale e operativa in Strada Provinciale Romana Nord n.116/D, in Comune di Carpi, è stata
autorizzata ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, all’esercizio dell’attività di recupero e smaltimento
(operazioni R3, R5, R12 e R13 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti
speciali non pericolosi;

- la sopracitata autorizzazione stabilisce fra l’altro, al punto j.1) che “in attesa della realizzazione delle
opere autorizzate con il presente atto, l’esercizio dell’impianto può proseguire in conformità con
l’autorizzazione vigente e quindi la validità della Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2016-4004 del
19/10/2016 e s.m.i. è estesa per un termine ritenuto congruo, fino al giorno 30/09/2020”;

- con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2020-4583 del 30/09/2020 è stata concessa una proroga
fino al 31/12/2020 del termine previsto per la realizzazione dei lavori ed è stata estesa fino a tale
data la validità della determinazione n.4004/2016;

- in data 17/12/2020, assunta al prot. ARPAE n. 183334, è pervenuta una richiesta della ditta CA.RE.
srl di proroga dei termini di cui al punto precedente fino al 30/06/2021, stante il perdurare dello stato
emergenziale dovuto al Covid-19 e la conseguente impossibilità di realizzare le opere nei tempi
previsti;

- con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2020-6321 del 23/12/2020 è stata concessa una proroga
fino al 30/06/2021 del termine previsto per la realizzazione dei lavori ed è stata estesa fino a tale
data la validità della determinazione n.4004/2016;

- in data 15/06/2021, assunta al prot. ARPAE n. 93896, è pervenuta una richiesta della ditta CA.RE.
srl di proroga dei termini di cui al punto precedente e istanza di modifica, chiedendo:

- di modificare il sistema di depurazione delle acque reflue attraverso la realizzazione di
una vasca di laminazione e il successivo invio a depurazione dei rifiuti liquidi presso un
impianto autorizzato;
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- di poter realizzare un muretto in c.a. sulla duna in sostituzione della recinzione con telo
ombreggiante;

- l’adeguamento al D.M. 188/2020 “Regolamento recante disciplina della cessazione della
qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’art. 184 ter, c. 2 del D. Lgs. 152/2006”;

- con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-3286 del 29/06/2021 è stata concessa una proroga
fino al 12/11/2021 nelle more del procedimento amministrativo avviato in data 15/06/2021, ed è stata
estesa fino a tale data la validità della determinazione n.4004/2016;

- in data 05/11/2021, assunta al prot. ARPAE n.170497, è pervenuta una richiesta della ditta CA.RE.
srl di proroga dei termini di cui al punto precedente, nelle more del procedimento amministrativo
avviato in data 15/06/2021;

- con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-5677 del 12/11/2021 è stata concessa una proroga
dei termini fissati per la presentazione delle integrazioni fino al giorno 06/12/2021, a completamento
di quelle inviate in data 05/11/2021 (Rif. prot. n.171195, n.171198, n.171200, n.171201, n.171203
del 08/11/2021) ed è stata estesa fino al 06/05/2022 la validità della Determinazione ARPAE n.
DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016 e s.m.i., nelle more del procedimento amministrativo avviato in
data 15/06/2021;

CONSIDERATO CHE

- la Ditta ha presentato le garanzie finanziarie richieste, valide fino al 31/12/2031, accettate dalla
scrivente Agenzia con prot. n. 44838 del 23/03/2020;

- l’entrata in vigore della Determinazione DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019 ai fini dell’esercizio
dell’impianto resta subordinata al rilascio da parte della scrivente di Nulla Osta all’esercizio, alla
verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali dello screening e all’accettazione delle garanzie
finanziarie, come previsto al punto l) della sopracitata Determinazione;

- dalle prime valutazioni sulla documentazione presentata dalla ditta ai fini dell’eventuale concessione
richiesta, effettuate durante l’incontro tecnico svolto via meet in data 23/06/2021 a cui erano presenti
il Comune di Carpi, il Servizio Territoriale di ARPAE e la Provincia di Modena, è emerso che le
modifiche proposte con l’istanza prot. ARPAE n. 93896 del 15/06/2021 sopra citata, se accolta,
comporterebbero opere in parte diverse da quelle già autorizzate;

- ritenuto opportuno confermare che la ditta prosegua la gestione dei rifiuti secondo la configurazione
esistente ed autorizzata con DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016 per il periodo transitorio
necessario alla realizzazione delle opere, oggetto in parte di ripensamento progettuale;

- i termini del procedimento amministrativo avviato in data 15/06/2021 a seguito dell’istanza prot.
ARPAE n. 93896 del 15/06/2021, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 208 comma 9, si sono interrotti a
seguito delle richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato (Rif.
prot. n.137154 del 06/09/2021);

- in data 05/11/2021 la ditta ha fornito gli elementi richiesti (Rif. prot. n.171195, n.171198, n.171200,
n.171201, n.171203 del 08/11/2021), ad eccezione della documentazione relativa all’iter inerente la
tettoia, per la quale ha chiesto una proroga di 30 giorni;

- in data 27/12/2021 (rif. prot. n.198182), è pervenuta una richiesta della ditta CA.RE. srl di proroga
per ulteriori 120 giorni per la presentazione della conclusione dell’iter relativo alla realizzazione della
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tettoia comprendente la “Fine lavori”, la relativa SCEA e la trasmissione alla scrivente Agenzia di
tale evidenza;

- in data 29/12/2021 (rif. prot. n.200277) ARPAE ha concesso una proroga dei termini fissati per la
presentazione delle integrazioni fino al giorno 18/02/2022, a completamento di quelle inviate in data
05/11/2021 (Rif. prot. n.171195, n.171198, n.171200, n.171201, n.171203 del 08/11/2021);

- in data 22/02/2022 (verbale prot. n.37077 del 07/03/2022) si è tenuta la Conferenza dei Servizi per
valutare le integrazioni trasmesse dalla ditta, ad eccezione della documentazione relativa alla
conclusione dell’iter di realizzazione della tettoia;

- in data 03/03/2022, assunta al prot. ARPAE n.35267, è pervenuta una richiesta della ditta CA.RE. srl
di proroga al 31/03/2022 per la presentazione della conclusione dell’iter relativo alla realizzazione
della tettoia comprendente la “Fine lavori”, la relativa SCEA e la trasmissione di tale evidenza;

- in data 07/03/2022, a seguito delle valutazioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi del
22/02/2022, ARPAE ha inviato una richiesta di integrazioni (rif. prot. 37127) da trasmettere entro il
04/04/2022;

- in data 04/04/2022, assunta al prot. ARPAE n.55460, è pervenuta una richiesta della ditta CA.RE. srl
di proroga dei termini di cui al punto precedente;

- con la stessa comunicazione di cui al punto precedente la ditta chiede anche una proroga della
validità della Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016 e s.m.i. nelle more del
procedimento amministrativo avviato in data 15/06/2021;

- tenuto conto delle motivazioni che si ritengono condivisibili e del tempo di proroga richiesto che si
ritiene congruo;

- al fine di consentire alla ditta di continuare ad operare in conformità alla configurazione autorizzata
con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016 e s.m.i. attualmente in vigore;

DATO ATTO CHE

La responsabile del procedimento Ing.Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti
dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis
della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE
Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è
la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di
Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute
nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C.
ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell’Agenzia
www.arpae.it.

Per quanto precede,
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il Dirigente determina

a. DI CONCEDERE una proroga dei termini fissati per la presentazione delle integrazioni fino al
giorno 21/04/2022, a completamento di quelle inviate in data 05/11/2021 (Rif. prot. n.171195,
n.171198, n.171200, n.171201, n.171203 del 08/11/2021), dando atto che i termini del
procedimento sono sospesi fino alla presentazione delle integrazioni;

b. DI ESTENDERE, nelle more del procedimento amministrativo avviato in data 15/06/2021, fino al
06/08/2022 la validità della Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016 e
s.m.i.;

c. DI CONFERMARE le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nelle Determinazioni ARPAE
n. DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016 e DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019 per le parti non
oggetto di variazione con il presente atto;

d. DI STABILIRE che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale delle Determinazioni
ARPAE nn. DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016 e DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019 e come
tale va conservato unitamente ad esse ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;

e. DI DARE ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;

f. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ditta CARE Srl, con sede legale e operativa in
Strada Provinciale Romana Nord n.116/D, in Comune di Carpi, ai componenti della Conferenza
dei Servizi ed alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati;

g. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa,
ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini
decorrenti dalla comunicazione del presente atto all’interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE DI MODENA

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


