
ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLI'.CESEI{A

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 06 Agosto 201 3

In seduta odiema. alle ore 09:40, nella sala delle adr-rnanze della Residenza
G. B. Morgagni n. 9 - Forlì, previo avviso del presidente, si è rir_rnita la
nelle persone dei Signori:

Provinciale , Ptazza
Giunta Provinciale,

1)

2)

3)

4)

s)

6)

7)

8)

BULBI

RUSSO

BAGNARA

BARAVELLI

BRUNELLI

GARBUGLIA

MERLONI

MONTESI

MASSIMO

GUGLIELN4O

GIANLUCA

BRUNA

MAURIZIO

LUCIANA

DENIS

MARINO

PRESIDENTE A

VICE PRESIDENTE

ASSESSORE

ASSESSORE A

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE A

Presiede il VICE PRESIDENTE RUSSO GUGLIELMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il nurnero è legale, la seduta è aperla.

Nel corso della sedr-rta viene discussa la seguente proposta tli cleliberazione.

PROT. GEN. N. r1t477 t2013 DELIBERAZIONE N. 320

ART. 208 DEL D.LGS 152106. DITTA GULLIVER - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON
SEDE LEGALE IN COIIIUNE DI FORLI, (FC) . VIA GALVANI N. 17lA. AUTORIZZAZIONE
PER L'ESERCIZIO DI UN IN,IPIANTO DI RECUPERO RIFIIJTI ELETTRICI ED
ELETTRONIICI (OPERAZI0NE R13) IN CONTUNE DIFORLI,(FC). VIA KARLSRUHE N.2.
2tA.



LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

e in data 29.04.20A6 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. l52"Nonne in materia cmtbientale",
successivamente modificato e integrato dal D.Lgs..1/08 e dal D.Lgs.205/10;

o il Decreto sopra richiamato mantiene in capo alle Regioni le competenze inerenti il rilascio delle
autorizzazioni relative all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti disciplinate, tra
I'altro, all'articolo 208;

. la Regione Emilia-Romagna con propria Legge n. 5 del I gir-rgno 2006, al capo II, conferma le
funzioni ambientali conferite alle Province e ai Comuni dalta legistazione regionale vigente alh data
di entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riconoscendo pertanto nella Provincia I'Ente
deputato al rilascio delle autorizzazioni ad attività di smaltimento e recupero rifiuti;

Vistaladomandapresentataaisensidell'art.208delD.Lgs. 152106 indata06.05.2013,prot.n.76489113,
dalla ditta GULLMR - Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede legale in Comune di Forlì - Via Galvani n.
l7l4, tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un'attività di recupero rifiuti elettrici ed
elettronici(operazione R13) rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. l5ll05, presso I'impianto sito in
Comune di Forlì - Via Karlsruhe n. 2-2A;

Vista ta comunicazione di avvio del procedimento del 10.05.2013, prot. n. 78705t13, inviata alla ditta
GULLMR - Soc. Coop. Sociale Onlus ai sensi degli artt, 7 e 8 della L.24llg} e s.m.i.;

Vista I'istruttoria della Conferenza Provinciale nella seduta del 04.06.2013 e la successiva richiesta di
integrazioni inviata alla ditta in o_egetto con nota del07.06.2013, prot. n.90409/13;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 28.06.2013, prot. n.99728113;

Vista la nota pervenuta in data 18.07.2013, prot. n. 107554113, con cui il Comune di Forlì ha trasmesso il
proprio parere, da cui risulta in particolare quanto segue:

"Ai sensi della noruntiva vigente .si ritiene che l'uso proposto tlalla tlitta in oggetto sia Deposito e .selezione
di rncttericli tli recupero (rottumazione e ultri), classificato come uso U56 dall'rtrt. 4 di RUE.

L'area tli intentento è :oniz:ata come zona Dt2. In lctle:ona l'uso u56 è consideroto uso associuto (art. 56
di RUE) che può essere insecliato nella misura massima tlel 30Vo della potenzialità edificatoria dell'area di
intervento (urt. 5 (li RUE).

Qtrulora l'attività svolta dalla ditta in oggetto rientri nell'uso U56 sopra tleJrnito, l'espressione tlel petrere è
suborrlinata allct dimostrazione del ri.spetto tlei tlisposti tlegli artt. 5 e 56 (li RUE in relazione alla superJicie
ctssociata insediabile nella zona D12",

Dato atto che la Conferenza Provinciale nella seduta del 19.07.2013, ha espresso all'unanirnità parere
favorevole sulla domanda in oggetto nel rispetto di qpecifiche prescrizioni, fatta salva l'acquisizione clella
comunicazion"e dell'uso pievisto tlat RUE per I'impianto in oggetto, nonché della tavola l12, scala l:100,
integrata con la rappresentazione delle caditoie, delle eventuali pendenze, e clelle dimensioni della vasca di
raccolta dei liquidi;

Vista la documentazione pervenuta in data 24.07.2013, prot. n. 109543113, con cui la ditta ha trasmesso
quanto sopra richiesto, precisando che la porzione di fabbricato adibita ad attività di gestione rifiuti ha
destinazione d'uso U56 e che occupa 1l l'7Va dell'intera area occupata dall'immobile stesso;

Dato atto che I'irnpianto clella ditta GULLMR Società Cooperativa Sociale Ontus rienrra in un raggio di
2 km dall'area SIC/ZPS IT4080009 "Selva di Ladino. Fiume Montone e Terra del Sole":



Dato atto che in tllegato alla documentazione integrativa pervenuta in data 28.06.2013, prot. n. 99'728113,\a

ditta ha trasmesso il modulo di pre-valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R. n. I 191/2007;

Vista la nota de104.07.2013, prot, n. 10267'7113, con cui il Servizio Agricottura Spazio Rurale Flora e Fauna

della Provincia di Forlì-Cesena comunica che l'incidenza dell'attività in oggetto non risulta significativa per il
SIC/?S IT4080009 "Selva di Ladino, Fitune Montone e Terra del Sole" ai sensi della D.G.R. n. I 191/07;

Preso atto che I'impianto della ditta ricade in area disponibile per la localizzazione di impianti per la
gestione dei rifiuti ai sensi delt'art. 6 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Provinciale Gestione

Rifiuti approvato con D.C.P. n. 71491/150 del 30.07'2007;

Visti in particolare glielaborati progettuali di seguito elencati:

Documentazione pervenuta in data 28.06.2013. prot. n. 99728/13

1. Relazione tecnica gestione dell'impianto - Rev. 0, a firma della ditta in oggetto;

2. N{anuale operativo - Rev. 0, a firma della ditta in oggetto;

3. Valutazione previsionale di impatto acustico a firma delTecnico Competente in Acustica

Dr. Michele Casadiq;

4. lVlodulo A1 di Pre-Valutazione di Incidenza, a firma del geom. Bovisi Davide e. relativo

elaborato "Relazione Incidenza Attività";

Documentazione pervenuta in data 24.07.2013' prot. n. 109543/13

5. Elaborato grafico Tavola ll2, scala 1:200, a firma del geom. Bovisi Davide

6. Elaborato grafìco Tavola 212, scala l:200, a firma del geom. Bovisi Davide;

Acquisiti in data 07.06.2013 icertificati del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti pro-tempore della

ditta in oggetto;

Acquisita altresì in data 25.O1.2013, prot. n. 109380/13, la comunicazione antimafia ai sensi dell'art.67 e

rlegli artt. 84 e 88 del D.Lgs. l59lll e s.m.i. relativa alla ditta in oggetto;

Vista la D.G.R. n.4893 del 27.09.1994 e s.m.i. che determina le spese di istruttoria per il rilascio di

rutorizzazioni per attività di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. l99l del 13.10.2003, prot. n. RiF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e

di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio dellc

operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Considerato che tale delibera agli artt.4 e 5 dell'Allegato A prevede che per I'operazione di messa in riserva

R13 I'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato rnoltiplicando la capacità massima

istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosiespressa in tonnellate per 140,00 €/t (con un impofto minimo
pari a 20.000,00 €) e per 250,00 flt (con un importo minimo pari a 30.000,00 €) la capacità massima

istantanea di stoccaggio di rifiLrti pericolosi;

Dato atto che la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi sottoposti a uressa in

riserva Rl3 presso I'impianto sarà paria 63 t mentre quella per i rifiuti pericolosi sarà pari a 1l t;

Considerato che I'importo della garanzia finanziaria determinato alla luce dei suddetti importi e criteri
risulta essere pari a:

. 63 r x 140,00 €lt+ I I tx 250,00 €Jt=€ 11.570,00

da adeguarsi al minimo previsto pr tale attività pari a 30.000,00 €;



Dato atto che la Legge n. I del 24.01,2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma:
"2-bis. A tlecorrere dalla tlata di entrata in vigore della legge cli conversione clel presente decreto, è ridotto
tlel 50Vo, per le intprese registrcte ai sensi del regolatnento (CE) tt. 122U2A09 del parlanrcnto europeo e del
Cortsiglio, del25 novembre 2009 (Emas), e tlel 407o, per quelle in possesso della certificazione ambientale
ai sensi tlellanonna UNI EN ISO 110001, l'importo tlelle garanzie finanziariè di cui all'art.20B, contma ll,
lettera.g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

Evidenziato che la ditta in oggetto è in possesso di Certificato di'accreditamento ISO 14001:2004,
rilasciato da Rina Service S.p.A. in data 23.09.2010 per diversi campi di attività tra cui pre-trattamento
RAEE, in scadenza it 23.09.2013;

Dato atto che I'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore della Provincia di Forlì-Cesena per
I'esercizio dell'impianto, conformemente aila L. l/11 sopraccitata deve essere ridotto del 407o qualora la
ditta ottenga il rinnovo della certificazione ISO 14001:2004, comprensivo delle attività svolte presso
l'impianto sito in Via Karlsruhen.Z-2lA,e che, in talcaso, è paria: 30.000 €/t x 0,6 = € 18.000,00;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. l52 "Nonne in materia ambientale" e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

Vista la L.R. n. 27 del l}luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 2l aprile 1999;

Visto I'art. 43 dello Statuto della Provincia di Forlì-Cesena e l'art. 24 del Regolamento sull'ordinamento
generale degli Uffici e dei Servizi:

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale n. 1089 del
23.05.2013, prot. n.83940/13, di affidamento della Posizione Organizzativa "Procedimenti Unici" presso il
Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale;

Acqiiisiii i pareri favorevoli espressi dalla Responsabile di Posizione Organizzativa Prccedimenti Unici e dal
Dirigente del Servizio Bilancio Finanze e Provveditorato, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed
alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Considerata I'urgenza di provvedere in merito, ricorrendo i presupposti per dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge;

A voti unanimi e palesi:

DELIBBRA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. l52106,la dina GULLMR Società Cooperativa
Sociale Onlus, avente sede legale in Comune di Forlì (FC) - Via Galvani n.17lA, ad esercitare I'attività
di recupero di rifiuti elettrici ed elettronici nell'impianto sito in Comune di Forlì (FC) - Via
Karlsruhe n.2-2A, alle seguenti condizioni:

a) nel iispetto di quanto disposto dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs.l52106,l'attività di recupero deve
essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua,
l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza
danneggiard il paesaggio. L'attività deve essere svolta nel rispetto cli quanto previsto dalle norme
vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;



b) i rifiuti, le operazioni di recupero e i conispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

jr

la gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel "Manuale
operativo - Rev. 0" (Elaborato n. 2 di cui alla premessa narrativa) e nel rispetto del lay-out e della
suddivisione in settori, così come individuati nel['elaborato grafico "Tavola 212"(Elaborato n. 6 di
cui alla premessa nanativa);

irifiuti sottoposti all'operazione Rl3 (messa in riserva) restano sottoposti al regime dei rifir-rti e

come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia
di rifiuti;

il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero Rl3 "Messa in riserva" è

consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione
o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;

la ditta ha l'obbligo di verificare che le ditte a cui vengono ceduti i rifiuti siano in possesso delle
rutorizzazioni previste dalle vigenti normxtive;

per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici "CER a Specchio" la ditta dovrà mantenere a
disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (schede tecniche, analisi, ecc.) atta a
dimostrare la conetta classificàzione del rifiuto;

mantenere nel tempo apposite segnaletic[e di contrassegno ben visibili per dimensione e
collopazione, con l'indicazione dei codici CER conispondenti, dei rischi legati alia movimentazione
dei RAEE, e delle eventuali precauzioni, contribuendo all'eventuale sostituzione nel caso cli
deterioramento delle stesse;

mantenere nel tempo la segnaletica orizzontale e venicale clella separazione delle diverse aree di
stoccaggio, di lavorazione e di transito, contribuendo all'eventuale ripristino nel caso di
deterioramento;

rispettare puntualmente quanto previsto al['intemo de[ "Manuale operativo - Rev. 0" (Elaborato n. 2
di cLri alla premessa narrativa);

la ditta dovrà garantire una idonea manutenzione ad irnpianti e strutture al iine di earantire adeguati
I ivelli di protezione arnbientale.

+

c)

d)

e)

s)

h)

k)

CER
Operazioni
autorizzate

Quantitativo
massimo di
stpccaggio
istantaneo

Quantitativo
annuo

autorizzato
(Ut - 3Ut2)

A

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse
da quelle di cui alle voci 200121*,200123r e 200135*

160214 apparecchiature fuori uso,'diverse da quelle di cui alle voci
da 160209* a 160213*

1602i6 componenti rimossi da apparecchiature tiori uso. diversi da
quelli di cui alla voce 1602 l5*

R13 63r 800 t/anno

B

l602ll* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi,
HCFC, HFC

160213* apparecchiature tuori uso, contenenti componenti pericolosi
diversi da quelli di cLri alle voci 160209 e 160212

200121* tubi t'luorescenti ed attri ritiuti contenenti mercurio

200135x apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse
da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti
componenti pericolosi

R13 llr 500 t/anno



2)

l) i rifiuti non possono sostare presso I'impianto per un periodo superiore ad un anno;

m) dovranno essere eseguiti autocontrolli periodici atti a verificare I'integrità delle pavimentazioni e,
qualora vengano rilevate carenze strutturali, i requisiti ottimali di esercizio dovranno essere
ripristinati nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza de'll'impianto;

n) deve essere rispettato quant'altro disposto dal D.Lgs. 152106 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, con
particolare riferimento alla parte terza in tema di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione
delle risorse idriche e alla parte quinta in tema di tutela dell'aria;

o) l'attività deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 15 1/05 e 
's.m.i. 

per quanro applicabile all'impianto
in o_sgetto;

p) alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in
sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito di cui al paragrafo "Piano lì1essa in sicurezza"
del Manuale operativo - Rev. 0 (Elaborato n. 2 di cui alla premessa narrativa), operando nel rispetto
dei seguenti criteri generali:

. dovrairno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso I'impianto, avviandoli a corretto
smaltimento elo recupero presso centri autorizzati;

. dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superlici adibite a lavorazione e
stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità dele
STCSSC;

o dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. eualora
fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto
previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs . 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminaìi;

di stabilire che, nel termine perentorio di 180 eiorni dalla data di efficacia del presente atto, deve
...1:.1p19ltnta, per llesercizio dell'impianto in oggetto, una garanzia finanziaria secondo quanto disposto
dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1991 del l3 ottobre 2003, con le modalità diseguito elencate:
a) I'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore della Provincia di Forlì-Cesena, è pari a €

30.000,00. Qualora la ditta in oggetto entri in possesso di Certifìcato ISO 14001:2004 per
l'esercizio dell'impianto in oggetto, I'importo della garanzia finanziaria conformemente alla L. l/ll
sopraccitata, è ridotto del40c/a e, pertanto, è pari a: 30.000 €/t x 0,6 = € 18.000,00; qualora la ditta
intenda avvalersi della riduzione, il certificato dovrà essere trasmesso alla Provincia unitamente alla
garanzia finanziaria;

b) Ia validità della garanzia linanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di
due anni;

c) [a garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge l0 giugno
1982, n. 348 e dalla deliberazione n. l99l del 13.10.2003, e precisamenre:

' reule e vulida cauzione in nttmerario od in titoli di Stato, cti .;ensi dell'ctrt. 54 det regolamento
per l'amministrazione rlel pc$rimonio e per kt corttcbilità generale dello Stato, (pprovctto con
RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazionì;

o .t'ilejussione bancuria rilasc'icttct tla aziencle di credito di cui till'ctrt.5 det RDL t2/3/],936, n.
375 e sttccessive ntodiJiche ed irtegrazioni (confurttte ullo schemct eli riferimento delle
c'oruliziorti controttuoli tli cui utt'Allegato B alla delibera delta R.E.R. n. l99I/0b);

c polizza assicttratit'a rilctsc'iuta tla ittpresa di ussicurazione debitamente ar$oriz,zata
cll'esercizio tlel ramo cctuzioni etl operante nel territorio della Repubbtica in regime di libertà
di stabilimento o tli libertàdi presrazione tli servi:i; (confunne allo schemctdi rijerirnento delle
c'ondizioni contrattuali di cui all'Alle,qato C ulla tlelibera delta R.E.R. n. l99l/03):

d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte della Provincia di Forlì-Cesena, clella garanzia' 
iinanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta clegii organi
dicontrollo:



e) il mancato rispetto cli quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione

previa diffida. tn ogni 6n5s i'esercizio àeile opeiazioni di recupero rifiuti è subordinato al
nuta

f*urZùriu prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento

lhtttritàtggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si

perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione;

3) di precisare che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152106, la validità del presente' 
prwvedimento è fissata in anni 10, e precisamente fino al 31 lugtio 2023, ed è rinnovabile su richiesta

dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;

4) di stabilire che deve essere comunicata alla Provincia di Forlì-Cesena ogni variazione riguardante

I'eventuale certificazione ambientale clel sistema di gestione dell'impianto in oggetto alla norma EN

ISO 14001:2004 (rinnovo, decadenza, modifica, ecc');

5) di siabilire che, conformemente alte disposizioni di cui all'ari.20B, comma 19 del D.Lgs' t52106, la

clitta in oggetto dovrà presentare Llna nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla

realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria lt realizzaz\one di varianti sostanziali che

comportino modifichà a segLriio delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata

con il presente atto;

6) rli dare atto che la Sezione Provinciale di ARPA è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R.

44195, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle

prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

7) di fare salvi:

. i diritti di terzi;

quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto

dagli strlrmenti urbanistici vigenti;

quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla

parte Terza del D.Lgs. 152106:.

. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela dell'aria e di riduzione dell'inquinamento

atmosferico di cuialla parte Quinta del D.Lgs. 152106 e s.m.i';

o gli adempimenti previsti dal D.L§s. 230195 e dal D.Lgs. 100/ I I ;

r gli adempimenti previsti agti artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 delD.Lgs. l5UA6 e s.m.i';

. quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;

. eventuati modifiche alle normative vigenti;

8) di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge altemativamente

alT.A.R. dell'Fmilia-Romagna o a[ Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla

data di notifica del presente atto;

9) cli trasrhettere il presente provvedimento alla Sezione Provinciale di ARPA - Distretto di Forlì, al

Dipartimento di Sanità Pubblica r1etl'AUSL di Forlì, alla ditta interessata e al Servizio Ambiente e

Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;

10) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Forlì per gli adempimenti e icontrolli di

competenza; con particolare riferimento agli aspetti Lrrbanistico-edilizi.

SUCCESSIVAMENTE con separata votazlone espressa

provveclimento viene dichiarato immediatamente eseguibile

rgosto 2000. n. 267 e s.m.i..

in forma unanime e palese, il presente

ai sensi dell'art. 134, comrna 4, del D.Lgs. l8



PROVII{CIA DI FORLI' -CESENA

(Detibera prot. n./,,U qf f drt oL{O8ll5
Pareri dei Responsabili dei servizi, art.49 comma 1 D.Lgs. 26Tlzooo

. PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

l-- Il sottoscritto esprime parere FAVoREvoLE in ordine alla regolarità tecnica e allacorettezza dell' azione amministrativa

f Il sottoscritto esprime parere NoN FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla
conettezza dell' azione amrninistrativa

Lì, 0Z1o'(1"{}

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

§ Atto rìgn-comportante riflessi cliretti o indiretti sulla situazione economico-fìnan ziaria o
sLrl patrimonio dell'ente.

Lì, 6/bllJ

IL DIRÉENTry
TITOLARE DI POSEIONE
-.. ORGANVZATTV A

i,'' \,r ; ." q

.",n1;,i=L-, ji.t:!=:r--:--:-+::_-------------,\

IL RESPgNSABILE DEL
sERVrTbJÀiA\zrARro

... i...-. .{..........._ì . .

r Atto comportante riflessi cliretti o indiretti sulla situazione econornico-fìnanziaria o sLrlpatrirnonio dell'ente. [l sottoscritto esprime parere FAVOREVOT-p ì, 
".àir.lito ,..gor*itecontabile

;- il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolaritàcontabile

Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO



TL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COI\IE SEGUE:

4

IL VICE PRESIDENTE IL SEGRETABIO GENERALE

PUBBLICAZIONE Cd ESECUTIVITA,

ltr sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di

questa Provincia dal - i ii00, ?013 per quindici giorni consecutivi

e diviene esectùiva dopo il decimo giornddalla predetta data.

, i\
IL SECRET+RIO CENERALE

|i/

ll sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente

esegr-ribile ai sensi dell'art.l34, 4o comma rlel D.Lgs' 18.8'2000, n.267 .

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme
gll'originale

ro,r i,!.1. L A9!,.?!J1...
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                                     Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

Trasmissione via pec 
TM/lf
Pratica n. 26441/20

Forlì, 20 ottobre 2020

TREOTTOUNO Soc. Coop. Soc. Onlus
formulasolidale@pec.it

e p.c.

Azienda USL della Romagna – DSP di Cesena
ip.ce.dsp@pec.auslromagna.it

Al Comune di Forlì
- Unità Gestione Ambiente

comune.forli@pec.comune.forli.fc.it

Arpae Servizio Territoriale
C.a. Dr.ssa Maria Serena Bonoli

trasmissione telematica interna

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta TREOTTOUNO Soc. Coop. Soc. Onlus. con sede legale e 
impianto in Comune di  Forlì – Via Karlsruhe n. 2. Variazione ragione sociale nell’autorizzazione 
rilasciata  con  D.G.P.  n.  320-111477  del  06.08.2013 e  s.m.i. di  titolarità  della  ditta  Formula 
Solidale Soc. Coop. Soc. Onlus.
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.

Con la presente si comunica l’avvio del procedimento istruttorio relativo alla istanza presentata ai sensi 
dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 12.10.2020, acquisita al PG n. 146328 del 12.10.2020, come integrata 
con documentazione pervenuta in data 15.10.2020, acquisita al PG n. 148913/20,  e in data 19.10.2020, 
acquisita  al  PG  n.  15255/20, con  cui  la  ditta  TREOTTOUNO  Soc.  Coop.  Soc.  Onlus.  chiede  la  voltura 
dell’autorizzazione  rilasciata con  D.G.P. n. 320-111477 del 06.08.2013 e s.m.i. relativa all’impianto sito in 
Comune di Forlì – Via Karlsruhe n. 2 per modifica della ragione sociale da “Formula Solidale Soc. Coop. Soc. 
Onlus.” a “TREOTTOUNO Soc. Coop. Soc. Onlus”, avente medesima partita IVA.

La data di avvio del procedimento è il 12.10.2020, giorno di ricevimento dell’istanza.

I termini previsti per la conclusione del procedimento sono quelli  indicati all’art. 2, comma 2 della L. n.  
241/90 e s.m.i., pari a  30 giorni, fatte salve eventuali sospensioni dei termini finalizzate all’acquisizione di 
informazioni  o  documenti necessari  al  completamento dell’istruttoria  e fatti salvi  i  tempi  necessari  per  
l’eventuale acquisizione della  comunicazione liberatoria, rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. 

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia - Area Autorizzazioni e Concessioni Est 
Piazza Morgagni, 9| 47121 Forlì | tel +39 0543 451724| Fax +39 0543/447243 | PEC aoofc@cert.arpa.emr.it
Sede legale Arpae:  Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
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159/2011 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia.

Ai sensi dell'art. 28 commi 1 e 2 del D.L. 21.06.2013 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. n. 98 del 09.08.2013, in 
caso  di  inosservanza  del  termine  di  conclusione  del  procedimento,  questa  Agenzia  corrisponde  all'interessato 
l’indennizzo previsto. Al fine di ottenere l'indennizzo, codesta Società è tenuta ad azionare il potere sostitutivo previsto 
dall'art. 2 comma 9-bis della Legge n. 241/1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di  
conclusione del procedimento.

Il soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento è individuato nel Direttore 
Generale  di  Arpae,  Dr.  Giuseppe  Bortone  (gbortone@arpae.it),  allo  stesso  potrà  essere  inoltrato  sollecito  per 
l'esercizio  del  potere  sostitutivo,  il  quale  entro  un  termine  pari  alla  metà  di  quello  originariamente  previsto, 
concluderà il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;

La responsabile del procedimento è la dr.ssa Tamara Mordenti.

Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi alla dr.ssa  Tamara Mordenti (tel. 0543/451724) o alla Dr.ssa 
Luana Francisconi (tel. 0543/451716).

Agli  Enti che  leggono,  per  opportuna  conoscenza  e  per  l’eventuale  seguito  di  competenza,  si  trasmette  la  
documentazione di cui all’oggetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

La responsabile dell’Incarico di Funzione
“Autorizzazioni complesse ed energia (FC)”

Dr.ssa Tamara Mordenti
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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	Ai sensi dell'art. 28 commi 1 e 2 del D.L. 21.06.2013 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. n. 98 del 09.08.2013, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, questa Agenzia corrisponde all'interessato l’indennizzo previsto. Al fine di ottenere l'indennizzo, codesta Società è tenuta ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2 comma 9-bis della Legge n. 241/1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

