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P.E.C.               

 

 

Parma, 29/11/2013 

 

Prot. n. 0074538 

 

 

  Spett. le       S.U.E.I. del Comune di Parma  

Largo Torello de Strada n. 11/A 

43121 PARMA (PR) 

   

 

 

 

 

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 s.m.i. Parte quarta art. 208 – ditta Ghirardi srl – Modifica 

dell’autorizzazione Unica per lo svolgimento dell’attività di recupero (R3) e messa in riserva 

(R13) di rifiuti non pericolosi in Comune di Parma, strada Martinella n. 76/A e rilasciata con 

Determinazione della Provincia di Parma n. 3311 del 04/09/2009, modificata con la 

Determinazione n. 2622 del 19/10/2012 e volturata alla ditta Ghirardi srl con provvedimento 

n. 27765 del 16/4/2013. 

 

 

In evasione all’istanza della ditta Ghirardi srl pervenuta dal S.U.E.I. del Comune di Parma con nota 

del 17/04/2013 prot. n. 66180 (acquisita al protocollo provinciale n. 29177 del 22/04/2013) 

afferente la richiesta di variante dell’autorizzazione in capo alla ditta Ghirardi srl, della 

Determinazione della Provincia di Parma n. 3311 del 04/09/2009, modificata con la Determinazione 

n. 2622 del 19/10/2012 e volturata alla ditta Ghirardi srl con provvedimento n. 27765 del 

16/4/2013; 

visto: 

l'Art.107 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 267/2000; 

l'Art.41 dello Statuto dell'Ente; 

l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di. G.P n. 461/02;  

l'atto di indirizzo della Giunta Provinciale n° 846 del 29 settembre 1999;  

il D. M. 5/2/98 e s.m.i.; 

la L.R. n° 3 del 21/04/99; 

il D. Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.; 

la L. R. n. 5 del 01.06.2006; 

l’Atto di delega prot. n. 71038 del 12/11/2013; 
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premesso: 

- che la ditta GHIRARDI S.R.L. (C.F. 01845700341) con sede legale e operativa in Strada 

Martinella, 76/A in comune di Parma, con determinazione n. 3311 del 04/09/2009 è stata 

autorizzata a svolgere l’attività di recupero (R3) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi; 

- l’autorizzazione di cui sopra è stata volturata alla ditta GHIRARDI S.P.A. (C.F. 02551850346) 

con determinazione n. 255 del 25/01/2010; 

- con nota prot. n. 225409 del 04/01/2012 il Comune di Parma ha approvato la voltura della 

Determinazione n. 3311/2009 alla ditta GHIRARDI SRL a Socio Unico (C.F. 02627720341); 

- che con successiva Determinazione n. 2622 del 19/10/2012, è stata  rilasciata alla ditta 

GHIRARDI SPA una modifica sostanziale alla determinazione n. 3311 del 04/09/2009; 

- con provvedimento n. n. 27765 del 16/4/2013 sono state volturate alla ditta Ghirardi srl le 

Determinazioni di cui sopra;  

 

considerato: 

che la modifica proposta dalla Ditta Ghirardi srl, consiste: 

-  nell’introduzione dell’attività di recupero R12 per i rifiuti di natura plastica identificati con i 

codici CER 020104, 150102, 200139, 191204 e per i quali la ditta svolge attualmente la solo attività 

R13, per un quantitativo di 15.000 ton/anno; 

- nell’introduzione dell’attività di recupero R3 per i rifiuti di natura plastica identificati con i codici 

CER 020104, 150102, 200139, 191204 per un quantitativo pari a 2.100 ton/anno; 

- alla riduzione del quantitativo a recupero R3 dei rifiuti di natura cartacea da 90.000 ton/anno a 

87.900 ton/anno, mantenendo pertanto invariato il quantitativo totale dei rifiuti a recupero finale R3 

pari a 90.000 ton/anno; 

 

rilevato: 

- che in data 14/10/2013, si è svolta specifica conferenza dei servizi  conclusasi senza rilevare 

problematiche per il rilascio dell’autorizzazione richiesta (il verbale costituisce l’allegato n. 1 al 

presente atto). Tale verbale è stato trasmesso dal S.U.E.I.  del Comune di Parma con nota prot. n. 

207021 del 13/11/2013; 

- che ARPA – Servizio Territoriale di Parma, ha espresso parere di competenza con prescrizioni, 

prot. n. 12579 del 16/10/2013, acquisito al prot. n. 65969 del 16/10/2013 (tale parere costituisce 

l’allegato n. 2 al presente atto);  

 

rilevato inoltre: 

- che l’attività comporta modifiche per quanto riguarda gli aspetti legati alle emissioni in atmosfera 

e per il quale è stato rilasciato specifico provvedimento di modifica dell’autorizzazione  prot. n. 

0072599 del 20/11/2013 (tale provvedimento costituisce l’allegato n. 3 al presente atto); 

 

rilevato: 

- che (D.P.R. 447/98 s.m.i., D.G.R. 2767/01, L.R. 4/2010, D.P.R. 160/2010) il provvedimento 
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conclusivo è di competenza del S.U.A.P. e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la 

realizzazione dell’intervento richiesto; 

 

 

 si autorizza  

 

a) per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, , ai sensi e per gli effetti dell’art. 208 del D. 

Lgs. 152/06 s.m.i. – parte quarta, la modifica sostanziale dell’autorizzazione Unica per la gestione 

di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi rilasciata con Determinazione della Provincia di 

Parma n. 3311 del 04/09/2009 successivamente modificata con la Determinazione n. 2622 del 

19/10/2012 alla ditta:   

Ragione Sociale:  

Sede legale: 

GHIRARDI S.R.L. a Socio Unico 

STRADA MARTINELLA, 76/A - 43124 PARMA (PR) 

Codice Fiscale: 02627720341 

Stabilimento: STRADA MARTINELLA 76/A, PARMA (PR) 

come segue: 

1) la Ditta può svolgere oltre all’attività di recupero R13, anche l’attività di recupero R12 per i 

rifiuti di natura plastica identificati con i codici CER 020104, 150102, 200139, 191204, per un 

quantitativo complessivo massimo di 15.000 ton/anno e con una capacità massima istantanea di 

deposito pari a 43 ton; 

2) per i rifiuti di cui al punto precedente, può essere svolta anche l’attività di recupero R3 per un 

quantitativo massimo pari a 2.100 ton/anno e con una capacità massima istantanea di deposito pari a 

7 ton; 

3) l’attività di recupero R13 e R3 dei rifiuti di natura cartacea, identificati con i codici CER 200101, 

150101, 150105, 150106, 191201 può essere svolta per un quantitativo complessivo massimo di 

87.900 ton/anno; 

nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

I) entro 30 giorni dalla data di emissione del provvedimento finale da parte del S.U.E.I., la Ditta 

titolare deve fornire alla Provincia 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; 

II) di mantenere invariata ogni altra parte della Determinazione della Provincia di Parma n. 3311 

del 04/09/2009, successivamente modificata con la Determinazione n. 2622 del 19/10/2012; 

III) a quanto indicato nel parere ARPA già allegato al presente provvedimento; 

 

b) si stabilisce inoltre che: 

- il presente provvedimento è endoprocedimentale del procedimento unico del SUAP e confluisce 

nell’atto autorizzativo finale emesso dal SUAP; 
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- il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l’osservanza di 

tutte le disposizioni vigenti in materia di rifiuti; 

- la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l’applicazione delle sanzioni 

previste dalla vigente normativa; 

- l’efficacia del presente provvedimento prende avvio da quando verrà emesso il provvedimento 

autorizzativo finale del procedimento unico avviato dal SUAP; 

- il S.U.A.P. dovrà far pervenire tempestivamente alla Provincia di Parma e ad A.R.P.A. –Sede di 

Parma il provvedimento autorizzativo finale conclusivo del procedimento unico da esso avviato; 

- resta fermo tutto quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 smi Parte Quarta non espressamente 

riportato; 

- il presente provvedimento dello scrivente Servizio è rilasciato esclusivamente al SUAP all’interno 

del procedimento unico; 

- questa Amministrazione Provinciale 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 il provvedimento rilasciato da questo Servizio 

Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile della Provincia di Parma. 

Gli uffici restano a disposizione per eventuali chiarimenti (Dott. Simone Lucchini, tel. 0521-

931571).   
 

 

Il Funzionario P.O. 

Autorizzazioni in materia di rifiuti 

f.to dott.ssa Beatrice Anelli 

(documento firmato digitalmente) 

 


