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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2016-4037 del 20/10/2016

Oggetto

Autorizzazione per la gestione dell'impianto di stoccaggio
rifiuti pericolosi e non pericolosi, modifica non sostanziale
(R13 - D15), Ditta Berenato & Garro Snc, con sede
operativa nel Comune di Parma, Via Calzolari n. 69/A C.F.: 93051150899 - P. IVA 01533660898.

Proposta

n. PDET-AMB-2016-4081 del 17/10/2016

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante

PAOLO MAROLI

Questo giorno venti OTTOBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il
Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina
quanto segue.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni
precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia
regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) –
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- l’incarico dirigenziale di responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
conferito con D.D.G. n. 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;
PREMESSO INOLTRE CHE:
- la Ditta Berenato & Garro Srl P. IVA 01533660898, con sede Legale in Via Filloley
n. 19 – Siracusa e sede Operativa in Via Calzolari n. 69/A – Parma, è stata autorizzata
dalla Provincia di Parma con provvedimento prot. 54129 del 29/07/2014 a realizzare
e gestire un impianto per lo svolgimento di operazioni D15 (deposito preliminare) e
R13 (messa in riserva) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- con provvedimento di Arpae SAC di Parma prot. n. Pg.Pr./206/984 del 01/02/2016 è
stata modificata l’Autorizzazione rilasciata alla Società Berenato & Garro Srl sopra
citata, per variazione della denominazione societaria. Tale variazione ha comportato
la modifica della forma giuridica “Società a responsabilità limitata” (S.r.l.) a “Società in
nome Collettivo” (S.n.c.) con ragione sociale “Berenato & Garro Snc di Berenato
Francesco e Garro Sebastiano” in forma abbreviata “Berenato & Garro S.n.c., con
Sede Legale in Via Filloley n. 19 – 96100 Siracusa (SR) Codice Fiscale 93051150899
- P. IVA 01533660898 e sede operativa in Via Calzolari n. 69/A nel Comune di Parma;
PRESO ATTO:
- che è stata acquisita ad Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (Sac) di Parma al
prot. Pg.Pr.2016/7320 in data 12/05/2016, l’istanza di modifica non sostanziale
dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, con
provvedimento della Provincia di Parma prot. n. 54129 del 29/07/2014 per la gestione di
un impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13 e D15), sito in Via
Calzolari n. 69/A - 43100 Parma;
- che la modifica di cui sopra, comporta:
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a) l'inserimento in autorizzazione del codice CER 17 06 03*: altri materiali isolanti
contenenti sostanze pericolose, in particolare contenenti fibre di amianto. Detto
rifiuto sarà raccolto in sacchi tipo big bags aventi capacità di 1 mc, e stoccato
all’interno del fabbricato artigianale, come si evince dalla planimetria allegata
all'istanza;
b) eliminazione dall'autorizzazione del codice CER 16 01 03 “pneumatici fuori uso” e
codice CER 17 04 05 “ferro e acciaio”;
- che la Ditta dichiara che le fasi del processo produttivo, la struttura dell’insediamento,
nonché la capacità di stoccaggio istantaneo ed annua dell’impianto, non subiranno
variazioni rispetto a quanto autorizzato nell’Atto prot. n. 54129 del 29/07/2014 rilasciato
dalla Provincia di Parma;
- che in data 05/07/2016 è stata richiesta ad Arpae Sezione Provinciale di Parma la
Relazione Tecnica per il rilascio di modifica autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs.
152/2006 art. 208 e s.m.i.;
- che Arpae Sezione Provinciale con prot. n. Pg.Pr./2016/11590 in data 14/07/2016, in
seguito alle richieste delle variazioni dell’attuale atto autorizzativo, ha espresso nulla –
osta al rilascio delle modifiche richieste;
CONSIDERATO:
- che l’attività, come evidenziato nella documentazione presentata, non comporta
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e non risulta soggetta alla normativa antincendio
di cui al DPR 151/2011 e s.m.i.;
- che in merito alla rete dei reflui domestici provenienti dai servizi igienici, la sede è
collegata all'impianto di ossidazione totale che serve tutto il complesso denominato
“Supercondominio Maretto” in Via Calzolari che è titolare dell'autorizzazione N°4/ 2014 del
21/01/2014 rilasciata dal Comune di Parma per lo scarico in acque superficiali (Canale
Vallazza) previo trattamento;
DETERMINA
DI RILASCIARE, fatti salvo i diritti di terzi e per quanto di competenza, ai sensi dell'art.
208 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., fino alla data del 31 luglio 2024 alla ditta:
Ragione Sociale: Berenato & Garro Snc di Berenato Francesco e Garro Sebastiano in
forma abbreviata Berenato & Garro S.n.c.,
Codice Fiscale: 93051150899
P. IVA 01533660898
Sede legale: Via Filloley n. 19 – 96100 Siracusa (SR)
Sede operativa: Via Calzolari n. 69/A - Comune di Parma
Legale Rappresentante: Berenato Francesco
Responsabile Tecnico: Garro Sebastiano
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L’AUTORIZZAZIONE per la gestione dell’impianto di stoccaggio e messa in riserva di
rifiuti pericolosi e non pericolosi (messa in riserva R13 e deposito preliminare D15), ai
sensi dell’Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in un’area identificata al Catasto del
Comune di Parma al Foglio 26 mappale n. 283 sub. 3, nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
1. possono essere trattati esclusivamente i rifiuti pericolosi appresso elencati:
CODICE
DESCRIZIONE
OPERAZIONI DI
CER
TRATTAMENTO
08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre
D15
sostanze pericolose
13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione,
R13
non clorurati
13 08 02* Altre emulsioni
R13
15 01 10* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o
D15
contaminati da tali sostanze
15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non
D15
specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose
16 01 07* filtri dell'olio
D15/R13
16 01 14* Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
D15
16 06 01* Batterie al piombo
R13
17 06 03* Altri materiali isolanti contenenti sostanze pericolose
R13
per un quantitativo massimo istantaneo di stoccaggio pari a 31,9 ton (57,8 mc)
per un quantitativo massimo annuo di stoccaggio pari a 367,5 ton (845 mc);
2. possono essere trattati esclusivamente i rifiuti non pericolosi appresso elencati:
CODICE
DESCRIZIONE
OPERAZIONI DI
CER
TRATTAMENTO
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
R13
16 01 17
Metalli ferrosi
R13
16 01 22 Componenti non specificati altrimenti
R13
per un quantitativo massimo istantaneo di stoccaggio pari a 27 ton (35 mc);
per un quantitativo massimo annuo di stoccaggio pari a 147 ton (173 mc);
3. di vincolare l'autorizzazione al rispetto:
- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
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- della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
- della normativa vigente in materia di rifiuti;
- dei diritti di terzi;
4.

entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare
deve fornire ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di
Parma, la garanzia finanziaria, o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle
indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, con indicazione degli
estremi del presente provvedimento, oltre all'indicazione del nuovo beneficiario che è
Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’EmiliaRomagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna, così come di seguito indicato:
a)scadenza: 31 luglio 2026;
b)importo: euro 100.000,00 (euro centomila//00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n.
1 del 24 gennaio 2011;
5.
l'impianto deve essere gestito rispettando la planimetria dell'impianto che viene
allegata al presente atto quale allegato n.1;
6.
i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti esclusivamente ad impianti
che effettuano il loro recupero o lo smaltimento finale;
7.
presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di
carico/scarico, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ;
8.
qualora l'attività della presente autorizzazione rientri tra quelle oggetto di rilascio
del certificato di prevenzione incendi, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata
all'acquisizione di tale certificato da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della
dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
9.
nel caso di mancata accettazione di un rifiuto dovrà esserne data comunicazione al
produttore e ad Arpae SAC di Parma;
10. la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati.
Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di
autorizzazione;
11. dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale
variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche
societarie;
12. il presente atto è soggetto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti,
anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di
smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale,
della normativa antincendio e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;
13. la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno
derivante in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della
Provincia, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa
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misura di quella originariamente determinata dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli
eventuali risanamenti;
14. la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura
dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità
alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del
ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere approvate dall'autorità
competente.
DI REVOCARE, in quanto sostituite dal presente Atto, a far data dalla ricezione dello
stesso, i Provvedimenti della Provincia di Parma prot. n. 54129 del 29/07/2014 e di Arpae
SAC di Parma Pg.Pr./2016/984 del 01/02/2016;
DI INVIARE la presente Autorizzazione:
alla Ditta Berenato & Garro Snc, ad Arpae Sezione Provinciale di Parma, all'AUSL
Distretto di Parma e al Comune di Parma;
DI STABILIRE:
- che Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non
si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note
formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o
incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e
Concessioni (SAC) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il
presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.
La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241
e s.m.i.
L’autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.
L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Struttura
Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.
Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.
Istruttore Direttivo Tecnico: Simone Lucchini/Giovanni Capacchi.
Sinadoc: 16319/2016
IL DIRIGENTE - Arpae SAC di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

