
ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1626 del 06/04/2021

Oggetto D.Lgs.  152/06  art.  208  e  s.m.i.  -  Ditta  Ghirardi  Srl
¿  Domanda  di  voltura  per  variazione  Legale
Rappresentante autorizzazione DET-AMB-2019-5042 del
04/11/2019  e  s.m.i.  per  gestione  impianto  di  recupero
(R3), cernita e selezione (R12) e messa in riserva (R13)
rifiuti  non pericolosi  sito in Comune di Parma ¿ Strada
Martinella 76/A

Proposta n. PDET-AMB-2021-1695 del 06/04/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante PAOLO MAROLI

Questo  giorno  sei  APRILE  2021  presso  la  sede  di  P.le  della  Pace  n°  1,  43121  Parma,  il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina
quanto segue.



IL RESPONSABILE

VISTI:

- la Legge 241/90 smi

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- il D.M. 05/02/1998 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) – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, operativa dal 1 gennaio

2016;

- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale

n. 29 del 28.03.2007;

- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;

- la  Deliberazione  Assembleare  Progr.  n.115  del  11/04/2017  “Approvazione  del  Piano  Aria  Integrato

regionale”;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n.

1860/2006;

- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione

n. 40 del 21 dicembre 2005;

- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio

Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;

- la  Delibera  di  Consiglio  Provinciale  n.  81/2013  del  18.12.2013  di  indirizzo  e  approfondimento

interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.;

- la Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A

+B);

- il DPR 19/10/2011, n. 227;
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- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG

n. 106/2018;

- la nomina conferita con Deliberazione n. 64/2019 del Direttore Generale;

CONSIDERATO:

l’atto DET-AMB-2019-5042 del 04/11/2019 e s m. i., D.Lgs.152/06 e s m. i. Art. 208 – Autorizzazione unica

per la gestione un impianto di recupero (R3), cernita e selezione (R12) e messa in riserva (R13) rifiuti

non pericolosi sito nel Comune di Parma, Strada Martinella 76/A  intestato alla ditta Ghirardi Srl;

VISTI:

    la domanda di variazione Legale Rappresentante pervenuta da parte della Ditta Ghirardi

S.r.l., acquisita al protocollo Arpae n. PGPR/2021/44286 del 22.03.2021, in cui si individua

il nuovo Legale Rappresentante, a far data dal 20/11/2020, nel sig. Claudio Ghirardi

nato e residente a Parma (PR)(riferimenti specifici depositati agli atti);

  la  richiesta  di  ulteriori  adempimenti  riguardanti  la  dichiarazione  di  invarianza  rispetto  a

quanto precedentemente autorizzato, richiesti dallo scrivente SAC di Arpae con nota del

29/03/2021 protocollo PG/2021/49204;

 la documentazione pervenuta dalla Ditta a seguito della nota di  cui  sopra, acquisita al

protocollo Arpae n. PGPR/2021/51186 del 01.04.2021;

 che la Ditta Ghirardi Srl, C.F. e P. IVA: 02627720341, con sede Legale in Strada Martinella

76/A in Comune di Parma, alla data del 12/03/2021 risulta iscritta nell’elenco dei fornitori,

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa,

operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di

Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto

2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile2013; - che non si ravvisano motivi ostativi alla

volturazione in argoment ;

RILEVATO:

• che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della volturazione dell’autorizzazione ai sensi dell’art.

208 del D.Lgs. 152/06 conformemente alle disposizionI dello stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
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DETERMINA

di individuare per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,  con decorrenza dal 20 novembre

2020, il nuovo Legale Rappresentante della ditta Ghirardi Srl con sede in Comune di  Comune di

Parma,  Strada  Martinella  76/A titolare  dell’Autorizzazione  unica  per  la  gestione  un  impianto di

recupero (R3), cernita e selezione (R12) e messa in riserva (R13) autorizzata con DET-AMB-2019-

5042 del 04/11/2019 e s.m.i. citata in premessa, nel signor CLAUDIO GHIRARDI

NONCHE’ NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

• entro 30 giorni dal ricevimento della presente, la Ditta titolare deve aggiornare la fidejussione con

un'appendice firmata dal Legale Rappresentante subentrante, Sig. Claudio Ghirardi, di presa in

carico dell'ultima appendice (n.2019/50/2538769 del  110/01/2020 da noi  accettata con nota

PG/2020/8974 del 21/01/2020) firmata dal Sig. Tiziano Ghirardi.

SI STABILISCE INOLTRE CHE:

 il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l’osservanza di tutte le

disposizioni vigenti in materia ambientale;

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

previste dalla vigente normativa;

 resta invariata ogni altra parte del provvedimento di Autorizzazione sopra riportato;

 resta fermo tutto quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte Quarta non espressamente

riportato;

 Arpae  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  il

provvedimento rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
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 con riferimento al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, nonche' nuove disposizioni  in materia di documentazione antimafia, a norma

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"), la presente volturazione è rilasciata ai

sensi dell'art. 88 comma 4-bis del medesimo decreto e alle condizioni ivi riportate.

SI INFORMA INOLTRE 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 il  diritto di accesso e di informazione come previsto dalla Legge n. 241/1990 e

s.m.i.;

 l’Autorità emanante è Arpae – Struttura Autorizzazione e Concessioni di Parma;

 l’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la Struttura Autorizzazioni e

Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma

 il Responsabile del procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Rif. Sinadoc: 9841/2021

   Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Autorizzazioni e Concessioni 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.


