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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-209 del 19/01/2022

Oggetto

RETTIFICA AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.
208 DEL D.LGS. 152/06 DI CUI ALL'ATTO N. DETAMB-2021-6564 DEL23/12/2021 RILASCIATA ALLA
DITTA ASSOPLAST SERVIZI PER L'AMBIENTE S.R.L

Proposta

n. PDET-AMB-2022-219 del 19/01/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante

VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciannove GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio
Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA
BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica 10382/2021
Rettifica autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 di cui all’atto DET-AMB-20216564 del 23/12/2021 rilasciata alla Ditta ASSOPLAST SERVIZI PER L’AMBIENTE S.R.L con
sede legale con sede legale in Via Don Milani n. 19 in Comune di Gattatico e impianto in Via Aldo
Moro n.43 in Comune di Reggio Emilia relativa ad impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non
pericolosi.
LA DIRIGENTE
Visti:
- l'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di
autorizzazione nelle materie previste all’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), già
esercitate dalle Province in base alla legge regionale, sono esercitate attraverso l’Agenzia
regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo
dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della
medesima dal 1° gennaio 2016;
Richiamata l’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 rilasciata da questa ARPAE n.
DET-AMB-2021-6564 del 23/12/2021 alla ditta ASSOPLAST SERVIZI PER L’AMBIENTE S.R.L;
Dato atto che, in esito a successiva verifica relativamente al sopraddetto atto
ravvisate le inesattezze, per mero errore materiale, come di seguito esposto:

sono state

·

a pag. 17 nell’ambito del paragrafo “Prescrizioni in materia di scarichi idrici”, la prescrizione
n. 50 relativamente all’installazione del pozzetto di campionamento e controllo, deve
intendersi riferito allo scarico recapitante in pubblica fognatura, e non in acque superficiali
come indicato nella prescrizione;

·

a pagina 21 nella “Tabella 1 Quadro riassuntivo delle operazioni di gestione rifiuti” con
specifico riferimento all’Operazione recupero Rifiuti: D15 in riferimento al codice EER
160604 sono indicate 100 tonnellate/anno, anziché il corretto quantitativo con pari a 110
tonnellate/anno, nella medesima tabella con riferimento all’operazione recupero Rifiuti:
R13” viene indicato il codice EER 180102*, mentre il codice EER corretto è il 180202*;
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Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la rettifica
della sopra citata Autorizzazione n. DET-AMB-2021-6564 del 23/12/2021;
determina
di rettificare l’autorizzazione rilasciata da questa ARPAE con atto n. DET-AMB-2021-6564 del
23/12/2021 alla ditta ASSOPLAST SERVIZI PER L’AMBIENTE S.R.L, nel seguente modo:
· - a pag. 17 nell’ambito del paragrafo “Prescrizioni in materia di scarichi idrici”, la
prescrizione n. 50 relativamente all’installazione del pozzetto di campionamento e
controllo, deve intendersi riferito allo scarico recapitante in pubblica fognatura;
- a pagina 21 nella “Tabella 1 Quadro riassuntivo delle operazioni di gestione rifiuti” con
specifico riferimento all’Operazione recupero Rifiuti: D15 in riferimento al codice EER
160604 il quantitativo deve intendersi corretto e pari a 110 tonnellate/anno; nella
medesima tabella con riferimento all’operazione recupero Rifiuti: R13” il codice EER
180102*deve intendersi sostituito con il codice EER 180202*;
Il presente atto deve essere conservato unitamente alla Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 152/2006, atto n. DET-AMB-2021-6564 del 23/12/2021 di cui costituisce parte integrante.
Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, atto
n. DET-AMB-2021-6564 del 23/12/2021 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.
Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono
dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.
La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dott.ssa Valentina Beltrame
(firmato digitalmente)
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

