Provincia di Forlì-Cesena
AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Fascicolo n. 2015/09.02.01/000045

DETERMINAZIONE N. 3425 del 14/12/2015

OGGETTO: D.LGS. 152/06. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON DELIBERA DI G.P. N. 131/32442 DEL
01.04.2010 E S.M.I. PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI
CESENA, VIA FOSSALTA N. 3679.
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Il Dirigente
Viste:





la parte II del D.Lgs. n. 152/06 ”Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
la Legge Regionale n. 21/04 del 05 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni
amministrative relative al rilascio di A.I.A.;
la D.G.R. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la
trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di
autorizzazione integrata ambientale;

Evidenziato che con Delibera di G.P. n. 131/32442 del 01.04.2010, successivamente modificata
e integrata con:

Delibera di G.P. n. 208/46423 del 11.05.2010;

Delibera di G.P. n. 472/97931 del 05.10.2010;

Delibera di G.P. n. 81/17024 del 22.02.2011;

Delibera di G.P. n. 218/48675 del 10.05.2011;

Delibera di G.P. n. 515/111630 del 22.11.2011;

Delibera di G.P. n. 344/84435 del 11.09.2012;

Delibera di G.P. n. 450/140414 del 26.11.2013;

Delibera di G.P. n. 8/2308 del 14.01.2014;

Delibera di G.P. n. 215/56726 del 04.06.2014;
è stato approvato il progetto di modifica presentato dalla ditta La Cart S.r.l. inerente l'impianto di
gestione rifiuti sito in Comune di Cesena, via Fossalta n. 3679, ed è stata rilasciata la relativa
Autorizzazione Integrata Ambientale;
Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla ditta La Cart S.r.l. ai sensi
dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con nota del 02.11.2015, prot. n. 94056/15, finalizzata
principalmente all'inserimento di nuovi codici CER;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 11.11.2015 prot. n. 96427/15;
Vista la richiesta di parere agli Enti e di parere istruttorio ad Arpa del 13.11.2015 prot. 97546/15;
Tenuto conto che entro il termine fissato al 10.12.2015 gli Enti non hanno fatto pervenire alcuna
osservazione, ad eccezione di Arpa che, con comunicazione del 10.12.2015 assunta al prot. n.
104443/15, ha espresso parere favorevole alle modifiche proposte a condizione che i rifiuti devono
essere gestiti in conformità ai contenuti del manuale operativo approvato e alle prescrizioni di cui
alla Delibera di G.P. n. 131/32442 del 01.04.2010 e s.m.i.;
Ritenuto necessario aggiornare l'AIA inserendo nell'Allegato A alla Delibera di G.P. n. 131/32442
del 01.04.2010 e s.m.i. i codici CER che La Cart ha chiesto di implementare;
Dato atto che dalla consultazione dell'Elenco di White List pubblicato presso il sito istituzionale
della Prefettura di Forlì, effettuata dall'Ufficio Impianti della Provincia di Forlì-Cesena in data
10.12.2015, risulta che il gestore è regolarmente iscritto;
Evidenziato altresì che le modifiche in oggetto non comportano variazioni nel quantitativo
massimo annuo di rifiuti gestiti presso il sito IPPC e che pertanto non si rende necessario aggiornare
l'importo delle garanzie finanziarie già prestate a favore della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi
della D.G.R. 1991/03, ma solo aggiornarne le specifiche di riferimento agli atti di autorizzazione;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla modifica dell'AIA per lo stabilimento in questione con
riferimento a quanto determinato da Arpa;
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Dato atto che in data 16.09.2015 con nota prot. 80536/15 la Segretaria della Provincia dott.ssa
Francesca Bagnato ha rinviato il Riferimento al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale
chiarendo che "è il dirigente l’organo competente al rilascio di Autorizzazione Integrata
Ambientale riguardante impianti di smaltimento e recupero rifiuti", in quanto trattasi di atti a
carattere gestionale;
Visto l’art. 35 dello Statuto della Provincia di Forlì-Cesena e l’art. 24 del Regolamento
sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Dato atto che la Responsabile del Procedimento Mordenti Tamara e il Dirigente Cimatti Roberto, in
riferimento al procedimento di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in
possesso di La Cart s.r.l., attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.
6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, prot. n. 1094/9 del 12/01/2015 avente
ad oggetto “Bilancio di Previsione 2015 - Esercizio provvisorio. Assegnazione risorse e obiettivi ai
Dirigenti. Autorizzazione e limitazioni all'assunzione di impegni di spesa”, con il quale sono state
assegnate per l'esercizio 2015, nelle more dell'approvazione del bilancio, risorse e obiettivi ai
dirigenti;
Visto il D.Lgs. n. 267/00;
Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento
DETERMINA
1.

di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta La Cart s.r.l. con
Delibera di G.P. n. 131/32442 del 01.04.2010 e s.m.i., come di seguito precisato:
1.1.

i seguenti codici CER vengono inseriti nell'allegato A:

CER
rifiuti pericolosi

Descrizione

Stato fisico

Operazioni di
recupero/smaltimento

010310*

Fanghi rossi derivanti dalla produzione di
allumina contenenti sostanze pericolose,
diversi di quelli di cui alla voce 010307

S, L, F

R13 - D15

160307*

Mercurio metallico

L

R13 - D15

190308*

Mercurio parzialmente stabilizzato

S, L, F

R13 - D15

2.

di precisare che tali rifiuti dovranno essere gestiti in conformità ai contenuti del manuale
operativo e alle prescrizioni contenute in AIA;

3.

di precisare che il Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di ForlìCesena esercita i controlli di cui all’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., avvalendosi del
supporto tecnico scientifico e analitico di Arpa, al fine di verificare la conformità
dell’installazione alle sue condizioni;

4.

di precisare ce la Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute
nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell’atto e nelle disposizioni
previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

5.

di precisare che il presente atto va ad integrare la Delibera di Giunta Provinciale n. 131/32442 del

01.04.2010 e s.m.i. che rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente
modificate dal presente atto;
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6.

di stabilire che il presente provvedimento sia conservato unitamente all’AIA di cui alla Delibera
di Giunta Provinciale n. 131/32442 del 01.04.2010 ed esibito agli organi di vigilanza che ne
facciano richiesta;

7.

di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge
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;

8.

di fare salvi i diritti di terzi;

9.

di trasmettere il presente provvedimento alla ditta La Cart s.r.l., alla Sezione Provinciale
dell’ARPA – Distretto di Cesena, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL di Forlì, al
Comune di Forlì, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna;

10.

di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito
di competenza.

Si attesta la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto.
Firma
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
CIMATTI ROBERTO
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