Prot. n.

Piacenza lì

Allegati:
OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006, art. 216, D.M. 05/02/1998 e s.m.i. - Ditta Pagani Alan S.r.l. –
Comunicazione di rinnovo iscrizione al n° 144/B nel “Registro Provinciale delle Imprese
che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi”. Attività di messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Monticelli d'Ongina (PC) – loc.
Cascina Scazzola – fraz. San Nazzaro.

Alla ditta Pagani Alan S.r.l.
paganialansrl@pec.it
Al Comune di Monticelli d'Ongina
Servizio Urbanistica
comune.monticelli@sintranet.legalmail.it
Al Servizio Territoriale dell'Arpae
Distretto di Fiorenzuola d'Arda - SEDE
aoopc@cert.arpa.emr.it

Si informa preliminarmente che dal 01/01/2016, in attuazione della Legge Regionale n. 13/2015, la
Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae svolge, per conto della Regione Emilia Romagna,
le funzioni già esercitate dalle Province in materia ambientale subentrando anche, in forza di apposita
convenzione tra Provincia di Piacenza ed Arpae, nella gestione del “Registro Provinciale delle Imprese
che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi”.
Premesso quanto sopra, si fa riferimento alla comunicazione in oggetto, pervenuta con PEC dal
Comune di Monticelli d'Ongina (SUAP) in data 15/04/2016 (assunta al prot. Arpae n. 3740 in pari data);
RILEVATO
- che la comunicazione di rinnovo di cui sopra non prevede modifiche rispetto alla situazione già
assentita dalla Provincia di Piacenza con provvedimento prot. n. 35683 del 09/05/2011;
- che questa Struttura con nota prot. n. PGPC/2016/4218 del 28/04/2016 ha chiesto al Comune di
Monticelli d'Ongina l'espressione del proprio parere e le verifiche rispetto alla compatibilità con le
proprie vigenti disposizioni di carattere urbanistico, edilizio ed ambientale;
- che la ditta Pagani Alan con nota del 20/04/2016 (assunta al prot. Arpae n. 3992 in data
22/04/2016) ha comunicato la “Variazione di Ragione Sociale” in “Pagani Alan S.r.l.”, allegando
copia di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Piacenza e copia dell' “ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA” redatto dal notaio dott. Alessandro d'Episcopo in data 15/04/2016
(Repertorio n. 200 – Raccolta n. 168 – Registrato a Piacenza il 18/04/2016);
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IN RELAZIONE A QUANTO ESPRESSO:



dal Comune di Monticelli d'Ongina - Servizio Urbanistica - che con nota del 06/05/2016 - prot. n.
5384 (prot. Arpae n. 4664 in data 09/05/2016) ha comunicato che presa visione del “Piano
Strutturale Comunale” e del “Piano Regolatore Generale” “l'intervento risulta compatibile con
la strumentazione urbanistica vigente.”;

Acquisita in data 29/04/2016 dalla Prefettura di Piacenza la “comunicazione antimafia”, ai sensi dell'art.
87 del D.Lgs. n. 159/2011, mediante verifica della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);
SI RITIENE
che l’attività di messa in riserva (R13), così come prospettata nella documentazione tecnica allegata
alla comunicazione in argomento, possa proseguire alle seguenti condizioni:
1. i rifiuti per i quali è consentita la messa in riserva sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti al
seguente punto dell’Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 e s.m.i:



9.1 – scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (CER 150103, 170201, 191207, 200138),
stoccaggio istantaneo 90 t. – stoccaggio annuo 2500 t./anno;

2. la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva non potrà superare le 90 t. e
con il limite di 2500 t./anno;
3. l’attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità
assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e
7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle “Norme Tecniche Generali” per gli impianti che
effettuano l’operazione di messa in riserva di cui all’Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;
4. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per evitare la produzione di rumore e la
dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
5. le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate nelle aree contrassegnate con idonea
cartellonistica riportante i codici CER ed opportunamente delimitate. Tali rifiuti dovranno essere
stoccati nelle aree identificate nella planimetria allegata alla precedente istanza di rinnovo (nota
22/02/20111 – assunta al prot. Prov.le n. 17169 in data 08/03/2016);
6. i rifiuti legnosi che non derivano dalla centrale idroelettrica di “Isola Serafini” dovranno essere
stoccati in contenitori mobili a tenuta dotati di idonei teli impermeabili al fine di evitare ogni
possibile dilavamento dagli agenti atmosferici;
7. i rifiuti derivanti dallo svolgimento dell'attività (ferro, vetro, plastica, ecc.) dovranno essere gestiti
in conformità a quanto previsto per il “deposito temporaneo” all’art. 183 - comma 1 - lettera bb)
- del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e correttamente smaltiti presso impianti autorizzati;
Alla luce di quanto sopra esposto, si comunica (conferma) che codesta Ditta è iscritta nel “Registro
Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” al n. 144/B - classe di attività
6 - relativamente all'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di
Comune di Monticelli d'Ongina (PC) – loc. Cascina Scazzola – fraz. San Nazzaro.

Si fa presente, inoltre, che:

 i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla
data di ricezione (vedi punto 5. - art. 6 - del D.M. 05/02/1998);



il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189,
190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dagli eventuali
adempimenti del D.Lgs. n. 152/2006 D.M. 17/12/2009 “Istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI);



la comunicazione di che trattasi è efficace fatto salvo i diritti di terzi ed i provvedimenti in
materia urbanistica, edilizia, ambientale ed idraulica eventualmente necessari;

 l’iscrizione nel Registro di cui all’oggetto deve intendersi valida per i prossimi 5 anni a
decorrere dalla data del presente atto, ogni variazione o modifica all’attività dovrà essere
segnalata con le medesime modalità della comunicazione originaria (90 giorni);

 per gli anni a venire il diritto di iscrizione al succitato registro dovrà essere corrisposto entro il
30 aprile di ogni anno ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l’iscrizione sarà
da considerarsi sospesa.

Distinti saluti.

FIRMATA DIGITALMENTE DALLA
DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SAC

(Dr.sa Adalgisa Torselli)
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