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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1123 del 08/03/2019

Oggetto D.LGS. 152/2006 PARTE QUARTA ART. 209 E S.M.I. -
DITTA CHIBO S.r.l.  -  RINNOVO AUTORIZZAZIONE
UNICA  IN  PROCEDURA  SEMPLIFICATA  ALLA
GESTIONE DI UN IMPIANTO PER L'ESERCIZIO DI
ATTIVITA'  DI  MESSA  IN  RISERVA  (R13)  E
RECUPERO  (R4  ¿  R5)  DI  RIFIUTI  PERICOLOSI  E
NON PERICOLOSI, UBICATO IN VIA NOBEL N. 27-
29/A - 43122 PARMA - MODIFICA ALLA D.D. N. DET-
AMB-2018-4562 DEL 07/09/2018.

Proposta n. PDET-AMB-2019-1171 del 08/03/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante BEATRICE ANELLI

Questo  giorno  otto  MARZO  2019  presso  la  sede  di  P.le  della  Pace  n°  1,  43121  Parma,  il
Responsabile  della  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Parma,  BEATRICE  ANELLI,
determina quanto segue.



IL FUNZIONARIO 

PREMESSO:

- 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) – 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;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio
Provinciale n. 29 del 28.03.2007;

- l’incarico  dirigenziale  di  Responsabile  del  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Parma
conferito con DDG n. 106/2018; 

- la delega conferita al Funzionario Responsabile con DDG n. 112 del 17/12/2018;

RICHIAMATA:

-  la Determina del Dirigente DET-AMB-2018-4562 del 07/09/2018 con la quale è stata rilasciata
alla Ditta CHIBO Srl il rinnovo dell’Autorizzazione Unica in procedura semplificata alla gestione di
un  impianto  per  l’esercizio  di  attività  di  messa  in  riserva  (R13)  e  recupero  (R4-R5)  di  rifiuti
pericolosi e non pericolosi, sito in Via Nobel n. 27-29/A – 43122 Parma.

CONSIDERATO:

- che nell’Autorizzazione Unica di rinnovo rilasciata con determinazione dirigenziale sopra citata, è
stato erroneamente inserito tra i “vincoli” la seguente prescrizione:

“entro il 30 aprile di ogni anno il gestore dell’impianto dovrà produrre alla Provincia una relazione
sull’attività svolta durante l’anno solare precedente, che dovrà riportare:
- i quantitativi di rifiuti ricevuti, suddivisi per codice;
- il quantitativo dei rifiuti non pericolosi destinati alle successive fasi di recupero;
- il quantitativo delle apparecchiature funzionanti recuperate e/o riparate reimmesse sul mercato
come parti di ricambio;
- il quantitativo e la destinazione dei rifiuti pericolosi residuali dall’attività di gestione autorizzata”;

- che tale prescrizione è da ritenersi un refuso materiale, in quanto superato dalla D.G.P. n. 195 del
13/04/2011 che ha semplificato le procedure autorizzatorie in materia di rifiuti  e pertanto viene
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stralciato dall’elenco delle  prescrizioni  da rispettare,  contenute  nella  Determina dirigenziale Arpae
SAC di Parma n. DET-AMB-2018-4562 del 07/09/2018;

- che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della presente modifica;

DETERMINA

DI STRALCIARE la prescrizione:

“entro il 30 aprile di ogni anno il gestore dell’impianto dovrà produrre alla Provincia una relazione
sull’attività svolta durante l’anno solare precedente, che dovrà riportare:
- i quantitativi di rifiuti ricevuti, suddivisi per codice;
- il quantitativo dei rifiuti non pericolosi destinati alle successive fasi di recupero;
-  il  quantitativo  delle  apparecchiature  funzionanti  recuperate  e/o  riparate  reimmesse  sul  mercato
come parti di ricambio;
- il quantitativo e la destinazione dei rifiuti pericolosi residuali dall’attività di gestione autorizzata”

riportata  nell’Autorizzazione Unica rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determina dirigenziale n.
DET-AMB-2018-4562 del 07/09/2018, a nome della Ditta:

RAGIONE SOCIALE: DITTA CHIBO S.r.l.

CODICE FISCALE 00762480341
SEDE LEGALE: Via Nobel n. 27-29/A – 43122 Parma
LEGALE RAPPRESENTANTE:
RESPONSABILE TECNICO:

Chittolini Stefania
Marani Cristiano

SEDE IMPIANTO: Via Nobel n. 27-29/A – 43122 Parma

in quanto è da ritenersi un refuso superato dalla D.G.P. n. 195 del 13/04/2011 che ha semplificato le
procedure autorizzatorie in materia di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

DI LASCIARE INVARIATA ogni altra parte dell’Autorizzazione Unica rilasciata da Arpae SAC Parma
con Determina del Dirigente DET-AMB-2018-4562 del 07/09/2018;

DI  INVIARE la  presente  Autorizzazione  alla  Ditta  CHIBO  S.r.l.,  ad  Arpae  Area  Prevenzione
Ambientale Ovest  -  sede di  Parma, all'AUSL Distretto di  Parma e Servizi  S.I.P. e S.P.S.A.L.  e al
Comune di Parma, per quanto di competenza.

DI STABILIRE:

- Arpae Emilia-Romagna Servizio 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 Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

-  Sono fatti salvi i diritti di terzi;

- La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, 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 SAC di Parma;

- L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni
e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;



- Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

G.M.Simonetti/G.Capacchi

Sinadoc:  16790/2018

Il FUNZIONARIO P.O. ARPAE SAC DI PARMA 
Beatrice Anelli

                                                                                 (documento firmato digitalmente)
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