Determinazione del Dirigente
n. 2622 del 19/10/2012 esecutiva il 19/10/2012

Servizio: AMBIENTE, PARCHI, SICUREZZA e PROTEZIONE CIVILE - Unità: Ambiente
Autorizzazioni e V.I.A.
Responsabile: ANELLI BEATRICE
Oggetto: DLGS N. 152/2006 E SMI ART. 208 - AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO
ATTIVITA' DI RECUPERO (R3) E MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN
COMUNE DI PARMA RILASCIATA ALLA DITTA GHIRARDI S.P.A. CON DETERMINAZIONE N.
3311 DEL 04/09/2009 E SUCCESSIVA VOLTURAZIONE CON DETERMINAZIONE N. 255 DEL
25/01/2010 - MODIFICA SOSTANZIALE
Allegati n. 1
==========

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTI:
- 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° 8 46 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;
- la delega conferita con Determinazione del Dirigente n. 995 del 26/04/2012 esecutiva il
27/04/2012 e l’atto di delega prot. n.30153 del 30/04/2012;
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 istanza del 28/06/2011 acquisita al prot. n. 0045073, la ditta GHIRARDI S.P.A. ha presentato
istanza di modifica sostanziale all’autorizzazione n. 3311/2009 volturata con atto n. 255/2010. Tale
modifica consiste nell’incremento dei quantitativi annui di messa in riserva (R13) dei rifiuti plastici
dalle attuali 4800 ton/anno a 15.000 ton/anno;
VISTI:
- il parere favorevole di ARPA Servizio Territoriale di Parma, prot. n. 11047 del 29/09/2011
acquisito al protocollo n. 60558 del 29/09/2011;
- il parere favorevole con prescrizioni di AUSL SIP e SPSAL distretto di Parma prot. n. 0097428 del
23/11/2011 acquisito al prot. n. 70698 del 24/11/2011 che si allega in copia come parte integrante;
- il parere favorevole del Comune di Parma – Settore Mobilità e Ambiente prot. n. 194457 del
02/11/2011 acquisito al prot. n. 0066698 del 04/11/2011;
- il parere favorevole del Comune di Parma – Settore Servizi SUAP prot. n. 94920 del 02/08/2012
acquisito al prot. n. 0049971 del 02/08/2012;

CONSIDERATO:
- che l'art. 5 della L.R. 5/06 prevede, tra l'altro, che le funzioni in materia ambientale conferite alle
Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del DLGS 3 aprile 2006
n. 152 "Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla
data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;
- che con Comunicato del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n.146 del 26/06/2006, si avvisa che i decreti ministeriali e interministeriali
attuativi del D.Lgs. 152/2006, non possono considerarsi giuridicamente produttivi di effetti;
- che in conseguenza di suddetto comunicato la codifica dei rifiuti è pertanto ancora normata dalla
Direttiva 9 aprile 2002 e non appena vi saranno modifiche si provvederà ad aggiornare il presente
atto relativamente ai codici CER dei rifiuti trattabili;
DETERMINA
di modificare, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., la Determinazione n. 3311/2009 volturata con atto n. 255/2010 alla ditta:
Ragione Sociale:
Sede legale

GHIRARDI S.P.A.
STRADA MARTINELLA, 76/A - 43100 PARMA (PR)

Codice Fiscale:

02551850346

come segue:
a)
riguardo ai rifiuti identificati con i seguenti codici CER per la quale è autorizzata la sola
messa in riserva (R13)
CER
020104
150102
191204
200139

Descrizione Rifiuto
rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
imballaggi in plastica
plastica e gomma
plastica

possono essere trattati con le seguenti modalità:
 Capacità istantanea Massima di deposito: 1.062 mc pari a 101,2 ton
 Capacità annua massima di deposito. 37.500 mc pari a 15.000 ton
 Lo stoccaggio deve avvenire nelle aree identificate come segue: A7, A14, B3, A11 e B5. Le
aree A11 e B5 sono dedicate allo stoccaggio dei rifiuti plastici sottoposti a riduzione
volumetrica.
b)
di vincolare, altresì la presente modifica, alle seguenti prescrizioni:
 a quanto indicato nel parere AUSL SIP e SPSAL distretto di Parma prot. n. 0097428 del
23/11/2011 acquisito al prot. n. 70698 del 24/11/2011, allegato al presente atto come parte
integrante;
 entro 180 giorni dalla data di ricezione del presente Atto, la ditta titolare deve fornire nuova
garanzia finanziaria oppure appendice alla polizza attualmente prestata, ai sensi delle
indicazioni della deliberazione regionale n. 1991 del 13/10/2003, così come di seguito indicato:
scadenza: 04/09/2021;
importo: euro 1.104.836,00 (euro millecentoquattromilaottocentotrentasei//00) fatto salvo quanto
stabilito dalla L. n. 1 del 24/01/2011 e smi;

L'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione
di avvenuta accettazione della garanzia da parte della Provincia. Fino a tale data non potrà
essere svolta l'attività in oggetto;
1. di mantenere invariata ogni altra parte della Determinazione n. 3311/2009 volturata con atto n.
255/2010 alla ditta Ghirardi s.p.a.;

2.

3.
-

-

inviare copia della presente Determinazione al Proponente, all'AUSL di Parma distretto di
Parma - Servizi di Igiene Pubblica e Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro,
all’Agenzia Regionale per la Prevenzione dell’Ambiente sezione provinciale e territoriale di
Parma e al Comune di Parma per quanto di competenza;
di comunicare:
che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente
provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo e ricorrere davanti al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
che la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241
del 07/08/1990 e s.m.i.;
che l'Autorità emanante è la Provincia di Parma;
che l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è l'Assessorato Ambiente e
Difesa del Suolo - Piazzale della Pace, 1 - 43121 Parma; e che il Responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Beatrice Anelli.

S.LUCCHINI

Il Responsabile
ANELLI BEATRICE

================

