
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).

Aggiornamento per modifica non sostanziale dell’atto n. DET-AMB-2022-1838 del 11/04/2022 e s.m.i. per

l’installazione inerente lo stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi, in Comune di Copparo (FE), via

Stazione, 175, loc. Tamara.

LA DIRIGENTE

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

DET-AMB-2022-1838 del 11/04/2022 e s.m.i., presentata dalla Società Zoffoli Metalli srl il 28/07/2022,

tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PG/2022/125031 del 28/07/2022,

relativa a:

1. estensione del periodo di funzionamento delle 3 macchine x-ray attualmente funzionanti in periodo

diurno per il funzionamento 24 ore al giorno;

2. sostituzione del macinatore CMI 4000 con altro macinatore ZATO, avente le medesime

caratteristiche acustiche e di funzionamento;

3. inserimento di spogliatoi con nuovo scarico in pubblica fognatura;

4. mantenimento del depuratore nell’area tornitura con riduzione della zona 4a;

5. inserimento controlavaggio periodico dei filtri del depuratore principale;

6. modifica del layout con riduzione della zona 8 per l’inserimento della cabina elettrica a servizio del

nuovo mulino elettrico;

Richiamato l’atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2022-1838 del 11/04/2022, così come

modificato dall’atto n. DET-AMB-2022-3488 del 08/07/2022;

Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;

Tenuto conto della richiesta pareri PG/2022/129532 del 04/08/2022 al Servizio Territoriale di Arpae - UO Siti

contaminati e vigilanza impianti complessi, all’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, al Comune di Copparo,

all’AUSL di Ferrara - Dipartimento Sanità Pubblica, al CADF SpA e al Consorzio di Bonifica Pianura di

Ferrara;

Visti i pareri favorevoli di:

● Unione dei Comuni Terre e Fiumi - Servizio Unico Edilizia Imprese, PG/2022/0130609 del 05/08/2022;
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● Comune di Copparo, PG/2022/0132873 del 10/08/2022;

● AUSL di Ferrara - Dipartimento Sanita' Pubblica, PG/2022/0135186 del 16/08/2022;

● CADF SpA, PG/2022/0139939 del 26/08/2022;

● Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, PG/2022/0140733 del 29/08/2022;

Vista inoltre la relazione tecnica con il parere favorevole formulata dal Servizio Territoriale di Ferrara di

Arpae, PG/2022/153056 del 20/09/2022;

Ritenuto di accogliere la modifica comunicata dal Gestore come di seguito specificato:

1. Estensione del periodo di funzionamento x-ray: Si esprime valutazione favorevole a quanto

proposto dal Gestore. Il Gestore dovrà eseguire una nuova valutazione di impatto acustico volta a

verificare il reale rispetto dei limiti entro 90gg dall’inizio della nuova modalità di esercizio.

2. Sostituzione Mulino CMI 4000: Si esprime valutazione favorevole a quanto proposto dal Gestore.

3. Inserimento nuovi spogliatoi: Si esprime valutazione favorevole a quanto proposto dal Gestore.

4. Mantenimento depuratore area tornitura: Si esprime valutazione favorevole a quanto proposto dal

Gestore.

5. Controlavaggi dei filtri: Si esprime valutazione favorevole a quanto proposto dal Gestore. Le

acque derivanti dalle operazioni di controlavaggio dovranno essere rilanciate in testa all’impianto

chimico fisico prima di essere scaricate.

6. Variazione layout zona 8: Si esprime valutazione favorevole a quanto proposto dal Gestore.

Visto il D.lgs. 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 altresì:

- 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,
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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;

₋ 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 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;

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

Dato atto altresì che in data 26/07/2022 la ditta ha provveduto a versare le tariffe istruttorie pari a 250,00

euro, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in

relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”, Allegato III e dalla Deliberazione di Giunta

Regionale n. 1913/08 del 17/11/2008 di integrazione ed adeguamento ai sensi dell’art. 9 dello stesso DM,

recepiti dalla delibera C. P. 139/99141 del 17/12/2008 e dalla delibera G.R. 155/2009;

D I S P O N E

di aggiornare l’atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2022-1838 del 11/04/2022 e s.m.i.,

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:

1. si accolgono le richieste di modifica avanzate dal gestore, come specificato in premessa;
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2. si sostituisce l’Allegato Tecnico “Condizioni dell’A.I.A.” dell’atto di AIA n. DET-AMB-2022-1838 del

11/04/2022 e s.m.i. con l’Allegato 1 “Condizioni dell’A.I.A.” (Rev. SETTEMBRE 2022) alla presente

determinazione, in quanto risultano aggiornati in particolare i paragrafi:

● Paragrafo A3: inserito iter istruttorio relativo alla presente modifica non sostanziale;

● Paragrafo B1: inserito versamento spese istruttorie relative alla presente modifica non

sostanziale;

● Paragrafo C1.3: inserita una sintetica descrizione della presente modifica non sostanziale;

● Paragrafo C1.5: inserito riferimento alla presente modifica non sostanziale;

● Paragrafo C2.2: inserito riferimento alla presente modifica non sostanziale;

● Paragrafo C2.3: inserito riferimento alla presente modifica non sostanziale;

● Paragrafo C3 e successivo Paragrafo D1: aggiornamento delle attività;

● Paragrafo D2.5 e D2.8: aggiornamento delle prescrizioni;

● Paragrafo D3: aggiornamento del Piano di Monitoraggio e controllo;

3. si sostituisce l’Allegato 2 “PLANIMETRIA STOCCAGGIO RIFIUTI EMISSIONI IN ATMOSFERA RETE

FOGNARIA E SCARICHI IDRICI” dell’Allegato tecnico “Condizioni dell’AIA” con l’Allegato 2 alla

presente determinazione.

Restano inoltre valide tutte le altre prescrizioni contenute nell’atto n. DET-AMB-2022-1838 del 11/04/2022 e
successive modifiche,  al quale la presente determinazione va unita quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato per PEC allo Sportello Unico dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi, che provvede al rilascio al Gestore e alla trasmissione all’AUSL di Ferrara, al Comune di Copparo, a
CADF SpA e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

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

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni

Dott. Marina Mengoli
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