
PROVINCIA DI FERRARA
SETTORE AMBIENTE E AGRICOLTURA

Atto n. 4728 del 31/07/2015

Cod. 16.12.1

OGGETTO: D.LGS. 152/06 e s.m.i., parte Seconda, Titolo III bis. Società Zoffoli Metalli srl, con sede legale 

in Comune di Copparo (FE). 

Rettifica dell’atto n. 3482 del 11/06/2015 per l’installazione inerente lo stoccaggio e recupero rifiuti speciali 

non pericolosi, in Comune di Copparo, via Stazione, 175, loc. Tamara, Comune di Copparo (FE), 4.

IL DIRIGENTE

- Visto l’atto di AIA n. 3482 del 11/06/2015; 

- Verificato che al momento della stesura dell’atto succitato sono stati  commessi alcuni errori materiali, 

ossia:

1. la durata dell’atto, indicata in 14 anni, anziché 12; 

2. la prescrizione relativa alla copertura di tutti i mezzi in uscita dall’impianto (lett. i del  

paragrafo  D2.4  “Emissioni  in  atmosfera”),  anziché  solo  quelli  con  materiali  polverulenti,  come 

richiesto dal Gestore con le osservazioni allo schema di AIA e condiviso in conferenza dei servizi  

del 10/06/2015;

- Ritenuto per quanto sopra esposto di dover procedere alla rettifica del summenzionato atto;

- Ritenuto che, di conseguenza, anche la tempistica per trasmettere le garanzie finanziarie debba essere 

adeguata per permettere al Gestore di predisporre la documentazione con tempi adeguati a seguito 

della presente rettifica;

- Visti il Dlgs 152/2006 e s.m.i. e la L.R.21/2004;

- Dato atto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Ferrara, 

con sede in Ferrara, Corso Isonzo 105/A, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il  

Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura ing. Paola Magri;

- Dato atto che 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 può prendere visione presso la segreteria 

del  Settore  Ambiente  e  Agricoltura  della  Provincia  di  Ferrara  e  nel  sito  internet  dell’Ente 

www.provincia.fe.it ;
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- Richiamato l’articolo 34 del Regolamento per la disciplina dell’accesso, della pubblicità degli atti e della 

partecipazione al  procedimento amministrativo ai  sensi  della Legge n. 241/1990 e s.m.i.,  di  cui  alla 

D.C.P. nn. 55/42502 del 09/06/2010, così come modificato dalla D.C.P. nn. 49/35582 del 25/05/2011;

- Richiamato  l’atto  del  Presidente  n.  47  del  02/03/2015  che  conferisce  all’Ing.  Paola  Magri  l’incarico 

Dirigenziale di Responsabilità della Struttura “Settore Ambiente e Agricoltura”;

- Richiamato l’atto del Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura n. 530 del 31/01/2014, prorogato con 

successivi atti nn. 4610 dell'11/07/2014 e 7868 del 30/12/2014, che conferisce alla Dott.ssa Gabriella 

Dugoni  l’incarico  Direzionale  di  Responsabile  della  Struttura  “P.O.  Sviluppo  Sostenibile”  con 

responsabilità tutte le attività e del procedimento amministrativo in materia di AIA;

DISPONE

di  rettificare l’atto di  Autorizzazione Integrata Ambientale n.  3482 del 11/06/2015, rilasciato alla Società 

Zoffoli Metalli srl, CF e PIVA 01440690384, con sede legale ed installazione in Comune di Copparo (FE), Via  

Stazione 175 – Località Tamara (FE), per l’installazione inerente lo stoccaggio e recupero rifiuti speciali non 

pericolosi, prevalentemente metallici, come di seguito indicato:

a.  Il punto 6 dell’atto di autorizzazione, a pag. 6 , viene sostituito da quello che segue:

“6. In particolare, è soggetto a riesame, disposto sull'installazione nel suo complesso, quando sono trascorsi 

12 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. A tal fine il Gestore, ai sensi dell’articolo 29-

octies comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve inviare alla Autorità Competente, entro il 10/06/2027, una 

domanda di  riesame corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle  informazioni  di  cui 

all'articolo 29-ter comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: fino alla pronuncia in merito al riesame dell'Autorità  

Competente, il Gestore continua l'attività sulla base della presente AIA.”

b. Il primo e il secondo capoverso del capitolo “B.2 GARANZIE FINANZIARIE”, sono sostituiti da quelli che 

seguono:

“La  Società  dovrà  adeguare  al  presente  atto  le  garanzie  finanziarie  prestate  a  favore  di  questa  

Amministrazione per gli atti sostituiti dal presente. 

In  particolare,  dovrà essere prestata  entro  un termine massimo di  90 giorni dalla  comunicazione della 

presente autorizzazione ed a pena di decadenza della medesima in caso di inadempienza, una garanzia  

finanziaria per l’esercizio dell’impianto, per un importo di euro 2.929.680.”

c. La lettera i del paragrafo 2.4 “Emissioni in Atmosfera -  EMISSIONI DIFFUSE”,  viene sostituito da quello 

che segue:

 “i. I veicoli in uscita, contenenti materiali polverulenti, destinati agli utilizzatori o non recuperabili, 

devono essere adeguatamente coperti al fine di evitare emissioni di polveri.”

Atto n. 4728 del 31/07/2015 pag. 2/3



Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell’atto n. 3482 del 11/06/2015, al quale il presente va 

unito quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è rilasciato per PEC al Gestore e trasmesso allo Sportello Unico e 

all’Ufficio Tecnico dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, all’AUSL ed all’ARPA.

Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di  

legge  contro  l’atto  stesso  alternativamente  al  T.A.R.  dell’Emilia-Romagna  o  al  Capo  dello  Stato 

rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente
Il Dirigente del Settore

Ing. Paola Magri
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