ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-3488 del 08/07/2022

Oggetto

Dlgs 152/2006 e s.m.i. ¿ LR 21/04. Società Zoffoli Metalli
srl - impianto sito in Via Stazione 175, località Tamara di
Copparo (Fe), AIA n.3482 del 11/06/2015 e s.m.i. Riesame
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio
dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Rettifica
dell'atto DET-AMB-2022-1838 del 11/04/2022

Proposta

n. PDET-AMB-2022-3673 del 08/07/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante

MARINA MENGOLI

Questo giorno otto LUGLIO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI,
determina quanto segue.

OGGETTO:

Dlgs 152/2006 e s.m.i. – LR 21/04. Società Zoffoli Metalli srl - impianto sito in Via Stazione
175, località Tamara di Copparo (Fe), AIA n.3482 del 11/06/2015 e s.m.i. Riesame
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non
pericolosi. Rettifica dell'atto DET-AMB-2022-1838 del 11/04/2022

LA DIRIGENTE

Visto l’atto DET-AMB-2022-1838 del 11/04/2022 di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciato alla Società Zoffoli Metalli srl , CF e PIVA 01440690384, per l’installazione inerente lo stoccaggio e
recupero rifiuti speciali non pericolosi, prevalentemente metallici sita in Via Stazione 175, località Tamara di
Copparo (Fe);
Verificato che il “disposto” del succitato atto e il relativo Allegato Tecnico “Condizioni dell’A.I.A.” contengono,
per mero errore materiale, alcuni refusi con riferimento ai termini entro i quali l’autorizzazione è soggetta a
riesame, all’Ente competente all’accettazione delle garanzie finanziarie e alla tabella D.3.1.6 “Altri
controlli/monitoraggi” dell’Allegato Tecnico “Condizioni dell’A.I.A.”;
Ritenuto per quanto sopra esposto di dover procedere alla correzione dei refusi rilevati;
Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;
Vista la L.R.21/04;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di
funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;
Viste:
₋

la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e
fusioni di comuni”;

₋

Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Dato atto che:
₋

in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13,
con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia
dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle
Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in
Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla
L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

₋

con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

₋

con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui
alla citata D.D.G. n. 130/2021;
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₋

con la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – è stato approvato
l’Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

₋

con la D.D.G. n. 102/2019 del 07/10/2019 è stato conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico
dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza
dal 14/10/2019;

₋

con D.D.G. n. 96/2019 del 23/09/2019 sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae
Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

₋

con Determina dirigenziale n. 882/2019 è stato assegnato alla Dott.ssa Gabriella Dugoni l'incarico di
funzione denominato “Autorizzazioni Complesse ed Energia” dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

₋

con nota del 29/04/2022 assunta al PG/2022/71189, la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Ferrara ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione “Autorizzazioni
complesse ed Energia” alla Dott.ssa Gabriella Dugoni in qualità di Dirigente presso il medesimo
servizio a far data dal 01/05/2022;

₋

il responsabile del procedimento è la dott.ssa Gabriella Dugoni;

DISPONE

di rettificare l’atto DET-AMB-2022-1838 del 11/04/2022 di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Via Stazione 175, località Tamara di
Copparo (Fe) come di seguito indicato:
1.

Il punto 3 lett. f) del “disposto” viene sostituito dal seguente:

“f. 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 all'Autorità Competente, entro il
11/04/2034, 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”
2.
La precisazione contenuta nel disposto “L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al
momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte della Provincia, pena la
revoca del presente atto previa diffida” viene sostituita dalla seguente:
“L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta
accettazione della garanzia da parte di questo SAC di Arpae, pena la revoca del presente atto previa diffida”
3.
La tabella D.3.1.6 “Altri controlli/monitoraggi” dell’Allegato Tecnico “Condizioni dell’A.I.A.” viene
sostituita dalla seguente:
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D.3.1.6 Altri controlli/monitoraggi
Attività

Radioattività

Dettaglio

Misurazione della radioattività
(portale di rilevazione) sui carichi in
Software aziendale
ingresso e archiviazione dei controlli
su supporto informatico

Registrazione e comunicazione ad
Registrazione e
A.C. e Enti di controllo degli eventi
comunicazione
di fermata per manutenzione o per
incidenti o
malfunzionamenti che possono
imprevisti
avere impatto sull'ambiente
Interventi di
controllo e
manutenzione

Registrazione

Registro interno

Registrazione cartaceo o elettronica
degli interventi di manutenzione
Registro interno
eseguiti su impianti che possono
avere risvolti sugli impatti ambientali

Frequenza controllo

Report
annuale
Gestore

Gestore

Arpae

Su ogni carico in
ingresso

Verifica
documentale in
sede di ispezione

-

Ad ogni evento

Verifica
documentale in
sede di ispezione

-

In funzione delle
caratteristiche
dell'impianto

Verifica
documentale in
sede di ispezione

-

Verifica controlli Come da Linee Guida della Regione
1
suolo
Emilia-Romagna

-

Come da Linee Guida
della Regione
1
Emilia-Romagna

Verifica
documentale in
sede di ispezione

-

Verifica controlli Campionamento dei piezometri
acque
presenti secondo quanto previsto
sotterranee
dalla bonifica in atto

-

Secondo quanto
previsto dalla bonifica
in atto

Secondo quanto
previsto dalla
bonifica in atto

-

Verifica
documentale in
sede di ispezione

-

Manutenzione
emissioni in
atmosfera
Delta di
pressione filtri a
maniche

Interventi di
manutenzione
ordinaria e
straordinaria
impianto di
depurazione
acque
meteoriche

Monitoraggio
dello stato di
conservazione
e di efficienza
delle strutture
e sistemi di
contenimento
1

Manutenzione periodica filtri a
tessuto e ciclone
Controllo visivo attraverso la lettura
del diagramma di andamento

Registro interno

-

Giornaliera

Verifica in sede di
ispezione

-

Pulizia e manutenzione sistemi di
trattamento acque per gli scarichi

Registro interno

Annuale

Verifica
documentale in
sede di ispezione

-

Controllo integrità/pulizia aree
stoccaggio rifiuti e prodotti chimici

-

Giornaliera e in caso di Verifica visiva in
necessità
sede di ispezione

-

Pulizia piazzali

-

Giornaliera e in caso di Verifica in sede di
necessità
ispezione

-

Svuotamento vasche di accumulo

Registro interno

Biennale

Verifica
documentale in
sede di ispezione

-

Verifiche periodiche sul sito
finalizzate a successivi interventi di
manutenzione, se necessari (aree
stoccaggio rifiuti e prodotti chimici,
piazzali)

Registro interno di
manutenzione

Annuale

Verifica
documentale in
sede di ispezione

-

Dal momento della loro emanazione.

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell’Atto DET-AMB-2022-1838 del 11/04/2022, al quale il
presente atto va unito quale parte integrante.
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Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso a mezzo PEC alla Società Zoffoli Metalli srl ed inviato per
conoscenza al SUAP dell’Unione Terre e Fiumi, al Servizio Ambiente Comune di Copparo, all’AUSL di
Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica, al Comando Vigili del Fuoco di Ferrara, al Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara.
Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro
l’atto stesso, alternativamente al TAR dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed
entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

Firmato digitalmente
La Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Marina Mengoli
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

