
Allegati:                              Prot. n.                                                   Piacenza lì

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006, art. 216 e D.M. 05/02/1998 e s.m.i. - Comunicazione di rinnovo dell'iscrizione al
n.  144/C  del  “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  @  p  ec.  it  

   e, p.c.       Al Comune di Monticelli d'Ongina
Servizio Tecnico 
comune.monticelli@sintranet.legalmail.it

        “         All'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po
suap.unioneardapo@legalmail.it

       
   “         Al Servizio Territoriale dell'Arpae 

Distretto di Fiorenzuola d’Arda
Rif. pratica SINADOC n. 3726/2021
aoopc@cert.arpa.emr.it

  
   “         All'AUSL - Dipartimento di Prevenzione

protocollounico@pec.ausl.pc.it  

In  riferimento  alla  comunicazione  in  oggetto  del  25/01/2021,  pervenuta  tramite  il  SUAP  dell'Unione  dei
Comuni  Bassa  Val  d'Arda  Fiume Po con nota  del  29/01/2021 prot.  n.  1104  (prot.  Arpae n.  15119  in  data
01/02/2021),  successivamente integrata con lettere del 05/03/2021 (prot. Arpae n. 35758 in data 08/03/2021),
del 10/03/2021  (prot. Arpae n. 37755 in pari data), del 26/03/2021 (prot. Arpae n. 47288 in pari data) e del
03/05/2021  (prot. Arpae n. 68960 in pari data);

DATO ATTO CHE:

- dall'01/01/2016 in attuazione della Legge Regionale n. 13/2015, l'Arpae  svolge, per conto della Regione
Emilia Romagna, le funzioni già esercitate dalle Province in materia ambientale subentrando anche, in forza di
apposita convenzione (sottoscritta in data 06/05/2016 e successivamente prorogata fra Arpae, Provincia e
Regione), nella gestione del “Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti
speciali non pericolosi”;

-  la  comunicazione  di  rinnovo  di  cui  sopra  non  prevede modifiche  sostanziali  rispetto  alla  situazione già
assentita da Arpae  con provvedimento prot. n. 4836 del 12/05/2016;

-  questo  Servizio,  con  nota  prot.  n.  PG/2021/41312  del  16/03/2021,  ha  chiesto  al  Comune di  Monticelli
d'Ongina l'espressione del proprio parere e le verifiche rispetto alla compatibilità con le vigenti disposizioni di
carattere urbanistico, edilizio ed ambientale;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Piacenza - Area  Autorizzazioni e concessioni Ovest 
via XXI Aprile 48, 29121 Piacenza | Tel 0523 489757 | PEC aoopc@cert.arpa.emr.it

mailto:comune.monticelli@sintranet.legalmail.it
mailto:geocart@pec.geocart.it
mailto:geocart@pec.geocart.it


VISTA

- la nota 30/04/2021 prot.  n.  3479  (prot.  Arpae n. 68377 in pari  data),  con cui  il Comune di  Monticelli
d'Ongina -  Servizio  Tecnico  -  ha  comunicato  che  “esaminata  la  documentazione  predisposta  dalla  ditta
richiedente, esprime parere favorevole, nell’ambito delle proprie competenze in relazione alle procedure di cui
all’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, alla conclusione del procedimento con esito positivo”;

Preso atto che  la ditta  Pagani Alan srl  ha fornito la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (vedi
modulistica di cui all’allegato 4 alla comunicazione) sottoscritta in data 25/01/2021 dal Sig. Pagani Alan, in qualità di
legale rappresentante della medesima società. La predetta dichiarazione, peraltro,  verrà verificata, non appena
possibile, attraverso l’accesso alla  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 ai seguenti punti
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 50 t.  – stoccaggio annuo 2500  t./anno;

2) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva (R13) non potrà superare le  50 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) l’attività di messa in riserva dovrà essere condotta conformemente alla documentazione presentata per il rinnovo
dell’iscrizione al “Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non
pericolosi”;

5) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per evitare la produzione di rumore, emissioni odorigene e
la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;

6) 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 zone identificate nella
planimetria allegata alla nota integrativa del  03/05/2021  (prot. Arpae n. 68960 in pari data) e tutta l’area di
messa in riserva dovrà essere opportunamente recintata;

7) le frazioni estranee derivanti dai rifiuti ricevuti dovranno essere stoccati negli indicati contenitori fuori terra e
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 ed al successivo art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

8) l’attività in argomento non dovrà dar luogo ad emissioni in atmosfera, a tal fine la Ditta dovrà porre in essere
tutte le misure ritenute necessarie;

9) 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);



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/C  - Classe di  attività 6  del D.M. n.
350/1998 -  relativamente  all'attività  di  messa in  riserva  (R13)  di  rifiuti  speciali  non pericolosi  in  Comune di
Monticelli d'Ongina (PC), loc. Cascina Scazzola, fraz. San Nazzaro.

Si ricorda, inoltre, che:

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

 l’iscrizione nel Registro di cui all’oggetto deve intendersi valida per i prossimi 5   anni   decorrenti 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.

La  presente  viene  inviata  p.c.  anche  agli  Enti  in  indirizzo  per  consentire  l'espletamento  della  eventuale
competente attività di controllo.

Distinti saluti.

FIRMATA DIGITALMENTE DALLA

 DIRIGENTE DEL SERVIZIO ARPAE SAC

(Dr.sa Adalgisa Torselli)
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