PRATICA SINADOC 3442/2018
Invio PEC
Spett.le Società
AREA Impianti S.p.A.
E.p.c.

Comune di Jolanda di Savoia
SUAP
Servizio Ambiente
Ausl
Dipartimento Sanità Pubblica
Dott. Giuseppe Fersini

C/A

Arpae
UO IPPC
Anna Mazzoni
Marco Roverati

Oggetto: DLgs 152/06 e smi LR 21/04. Società AREA Impianti SpA di Copparo. Proroga atto
PG 3260 del 21.01.2013 e smi relativo alla autorizzazione integrata ambientale per l' esercizio
della discarica per lo smaltimento (D1) e il recupero (R5/R11) di rifiuti non pericolosi e per l'
esercizio degli impiabti di trattamento (R12/D13) e di rifiuti non pericolosi e pericolosi (Punti 5.4 e
5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), in Comune di Jolanda di
Savoia (FE), località Crispa Nuova, Via Gran Linea, 12. Trasmissione Atto di proroga.

Con la presente nota si invia in allegato, tramite Posta Elettronica Certificata, l’atto n. 876/2018
esecutivo dal 19/02/2018, di proroga dell’Autorizzazione Integrata Ambientale della Società AREA
Impianti S.p.A. per l’impianto di cui in oggetto.
Per eventuali chiarimenti in merito alla presente nota è possibile rivolgersi all’Istruttore
Tecnico Silvia Malservisi (tel 0532/299524).

Distinti saluti.
F.to digitalmente
La Responsabile della SAC
Paola Magri
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ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2018-876 del 19/02/2018

Oggetto

Oggetto: DLgs 152/06 e smi LR 21/04. Società AREA
Impianti SpA di Copparo Proroga atto PG 3260 del
21.01.2013 e smi relativo alla autorizzazione integrata
ambientale per l' esercizio della discarica per lo
smaltimento (D1) e il recupero (R5/R11) di rifiuti non
pericolosi e per l' esercizio degli impiabti di trattamento
(R12/D13) e di rifiuti non pericolosi e pericolosi (Punti 5.4
e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), in Comune di Jolanda di Savoia (FE),
località Crispa Nuova, Via Gran Linea, 12. Proroga.

Proposta

n. PDET-AMB-2018-905 del 19/02/2018

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante

PAOLA MAGRI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara,
il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina
quanto segue.

Oggetto: DLgs 152/06 e smi LR 21/04. Società AREA Impianti SpA di Copparo Proroga atto
PG 3260 del 21.01.2013 e smi relativo alla autorizzazione integrata ambientale per l' esercizio
della discarica per lo smaltimento (D1) e il recupero (R5/R11) di rifiuti non pericolosi e per l'
esercizio degli impiabti di trattamento (R12/D13) e di rifiuti non pericolosi e pericolosi (Punti 5.4 e
5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), in Comune di Jolanda di
Savoia (FE), località Crispa Nuova, Via Gran Linea, 12. Proroga.
Aggiornamento dell’atto PG 3260 del 21/01/2013, di Autorizzazione Integrata Ambientale per
l’impianto sito in Comune di Jolanda di Savoia, a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs
46/2014.
IL DIRIGENTE
-

Richiamati i seguenti atti inerenti l’installazione in oggetto:

Atto n. 3260 del 21/01/2013 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
Atto n. 7057 del 05/06/2013 di Prima modifica non sostanziale di AIA;
Atto n. 10304 del 31/10/2013 di Seconda modifica non sostanziale di AIA;
Atto n. 2513 del 28/04/2014 di Terza modifica non sostanziale di AIA;
Atto n. 5760 del 09/09/2014 di Quarta modifica non sostanziale di AIA;
Atto n. 6958 del 11/11/2014 di Quinta modifica non sostanziale di AIA;
Atto n. 1526 del 20/03/2015 di Sesta modifica non sostanziale di AIA;
Atto n. 5212 del 02/09/2015 di Settima modifica non sostanziale di AIA;
Atto n. 37 del 27/01/2016 di Ottava modifica non sostanziale di AIA;
Atto n. 3016 del 14/06/2017 di Nona modifica non sostanziale di AIA;
-

-

Richiamata la richiesta di proroga della Ditta AREA Impianti S.p.A. Prot 216 del 02/02/2018
assunta al protocollo di Arpae PGFE/2018//1361 del 02/02/2018;
Visto che in data 11/04/2014 è entrato in vigore il Dlgs 46/2014, che ha modificato
sostanzialmente la parte Seconda, Titolo III bis del DLGS 152/2006.
Tenuto conto in particolare che:
- l’art. 29 octies, che prevedeva la necessità di rinnovare gli atti di AIA ogni 5 anni, è
stato radicalmente modificato;
- in particolare, il rinnovo periodico (quinquennale) è un istituto non più previsto dalla
norma;
- le scadenze delle AIA sono di fatto prorogate ex lege;
- il nuovo art. 29 octies, che lo ha sostituito, prevede ora solo la possibilità di “riesame”
periodico dell’AIA, da attuare secondo specifiche scadenze (comma 3) o su
proposta delle amministrazioni competente (comma 4).
Visto che la scrivente Amministrazione ritiene opportuno comunque aggiornare la scadenza
dell’AIA, per esplicitare tale data sia al Gestore che agli organi di controllo;

-

Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;

-

Vista la L.R.21/04;
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-

Viste:

-

la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni”;.

-

La Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

-

la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo
generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’EmiliaRomagna (Arpae).

-

la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per
l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità
Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del
processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

-

Dato atto che:

-

in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n.
13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia
dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente
delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa
la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed
energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

-

che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi
della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in
attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli
incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità
al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del
riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

-

Richiamato l’atto n. 118 del 14/12/2017 con il quale il Dirigente della Struttura Autorizzazioni e
Concessioni di Ferrara proroga l'incarico fino al 31/12/2018 alla Dott.ssa Gabriella Dugoni
Responsabile della P.O. Sviluppo Sostenibile, quale responsabile del procedimento
amministrativo in materia di AIA ;

-

La Società AREA Impianti S.p.A., con nota inviata via PEC Prot 312 del 14/02/2018 assunta al
PGFE/2018/1970 del 16/02/2018, ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo,
conservando la marca da bollo numero Identificativo 01161854826101 del 29/01/2018
assieme al presente atto.
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D I S P O N E

di aggiornare l’atto PG 3260 del 21/01/2013 e s.m.i. rilasciato a Area Impianti S.p.A. con sede
legale in Copparo (FE), via A. Volta, 26/A Codice Fiscale e Partita Iva n. 01964100380 ed
impianto nel Comune di Jolanda di Savoia, località Crispa Nuova, Via Gran Linea, 12, come di
seguito indicato:
1. Il seguente paragrafo di pag. 6 dell’atto di autorizzazione:
“La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31/12/2018.”
viene sostituito dal paragrafo che segue:
“Il presente provvedimento è soggetto a riesame, disposto sull'installazione nel suo complesso,
quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. A tal fine il
Gestore, ai sensi dell’articolo 29-octies comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve inviare alla
Autorità Competente, entro il 31/12/2024, una domanda di riesame corredata da una relazione
contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter comma 1 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.: fino alla pronuncia in merito al riesame dell'Autorità Competente, il Gestore
continua l'attività sulla base della presente AIA.”
Il gestore dovrà provvedere ad adeguare alla nuova scadenza indicata nel presente atto, di cui al
punto precedente, le garanzie prestate a favore di questa Agenzia per l’Autorizzazione Integrata
Ambientale, entro 90 giorni dal ricevimento della presente.
L’efficacia del presente atto decorre dalla data di accettazione della garanzia finanziaria da parte
di Arpae.
Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell’atto PG 3260 del 21/01/2013 e successive
modifiche non sostanziali, al quale il presente atto va unito quale parte integrante.
Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato via PEC al Gestore, e trasmesso per PEC allo
Sportello Unico del Comune di Jolanda di Savoia, al Comune di Jolanda di Savoia Servizio
Ambiente ed all’AUSL.
Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei
modi di legge contro l’atto stesso alternativamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello
Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.
F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

PRATICA SINADOC 3442/2018
Invio PEC
Spett.le
SUAP
dell' Unione dei Comuni Terre e Fiumi

E, p.c.

Societa' AREA Impianti SPA

ARPAE IPPC

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 21/04. Societa' AREA Impianti SPA – Polo Crispa
discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Jolanda di Savoia. Trasmissione atto
digitale di integrazione di AIA.
Con la presente nota si invia in allegato, tramite Posta Elettronica Certificata, l’atto n. 5096
esecutivo dal 04/10/2018, ad integrazione dell’atto n. 4881 esecutivo dal 25/09/2018, di Modifica
non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale della Societa' Area Impianti SPA per
l’impianto di cui in oggetto.
Si precisa che sarà cura del SUAP provvedere al rilascio dell’atto al Gestore dell’impianto e
all’invio di una copia all’Ufficio Ambiente del Comune di Jolanda di Savoia e ad AUSL di Ferrara
– Sanità pubblica.
Al fine dell’efficacia dell’atto, si richiede inoltre al SUAP di inviare alla scrivente, tramite PEC, una
comunicazione della data di effettivo rilascio dell’atto al Gestore.

Per eventuali chiarimenti in merito alla presente nota è possibile rivolgersi all’Assistente
Tecnico Silvia Malservisi (tel 0532/234924).

Distinti saluti.
F.to digitalmente
La Dirigente della SAC di Ferrara
Ing. Paola Magri
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ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2018-5096 del 04/10/2018

Oggetto

Dlgs 152/2006 e s.m.i. LR 21/04. AREA Impianti S.p.A.
di Copparo (FE). Aggiornamento dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale n. 3260/2013 e s.m.i. per per
l'esercizio della discarica per lo smaltimento (D1) e il
recupero (R5/R11) di rifiuti non pericolosi e per l'esercizio
degli impianti di trattamento (R12/D13) e di stoccaggio
(R13/D15) di rifiuti non pericolosi e pericolosi, in
Comune di Jolanda di Savoia (FE), località Crispa Nuova,
via Gran Linea 12

Proposta

n. PDET-AMB-2018-5310 del 04/10/2018

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante

PAOLA MAGRI

Questo giorno quattro OTTOBRE 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il
Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina
quanto segue.

OGGETTO: Dlgs 152/2006 e s.m.i. – LR 21/04. AREA Impianti S.p.A. di Copparo (FE).
Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3260/2013 e s.m.i. per per l’esercizio della
discarica per lo smaltimento (D1) e il recupero (R5/R11) di rifiuti non pericolosi e per l’esercizio degli impianti
di trattamento (R12/D13) e di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti non pericolosi e pericolosi, in Comune di
Jolanda di Savoia (FE), località Crispa Nuova, via Gran Linea 12.

IL DIRIGENTE

•

Vista la comunicazione di modifica, presentata il 07/06/2018, tramite il Portale IPPC della Regione
Emilia Romagna, e assunta con PGFE/2018/6809, a cui ha seguito l'atto di modifica n. 4881 del
25/09/2018, riguardante:
1. Introduzione operazione D15/R13 per la verifica di conformità dei rifiuti in ingresso
2. Richiesta di deroga sulla percentuale di sostanza secca dei fanghi biologici
3. Aggiornamento delle prescrizioni relative al LFM, a seguito del completamento dei lavori
4. Modifica del quantitativo istantaneo dei rifiuti finalizzati a R11
5. Richiesta di deroga per il valore dell'indice di respirazione dinamico

•

Vista la comunicazione della Società AREA IMPIANTI S.P.A. Prot. 1269 del 09/08/2018 assunta con
PGFE/2018/9799 del 20/08/2018, riguardante:
1. la trasmissione delle nuove garanzie finanziarie, a seguito dell'atto di proroga n. 876 del
19/02/2018;
2. la richiesta di svincolo e restituzione delle vecchie polizze fidejussorie

• Richiamati i seguenti atti inerenti l’installazione in oggetto:
Atto n. 3260 del 21/01/2013 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),
Atto n. 7057 del 05/06/2013 di Prima modifica non sostanziale di AIA,
Atto n. 10304 del 31/10/2013 di Seconda modifica non sostanziale di AIA,
Atto n. 2513 del 28/04/2014 di Terza modifica non sostanziale di AIA,
Atto n. 5760 del 09/09/2014 di Quarta modifica non sostanziale di AIA,
Atto n. 6958 del 11/11/2014 di Quinta modifica non sostanziale di AIA,
Atto n. 1526 del 20/03/2015 di Sesta modifica non sostanziale di AIA,
Atto n. 5212 del 02/09/2015 di Settima modifica non sostanziale di AIA;
Atto n. 37 del 27/01/2016 di Ottava modifica non sostanziale di AIA;
Atto n. 3016 del 14/06/2017 di Nona modifica non sostanziale di AIA ;
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Atto n. 876 del 19/02/ 2018 di proroga dell' AIA n 3260 del 21/01/2018;
Atto n. 4881 del 25/09/2018 di Decima modifica non sostanziale di AIA.
- Visto che la scrivente Agenzia, per maggiore chiarezza, ha valutato di modificare l'atto di AIA per quanto
riguarda l'eliminazione delle attività legate al Land Fill Mining e le garanzie finanziarie collegate, ad
integrazione dell'atto n. 4881 del 25/09/2018;

•

Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;

- Vista la L.R.21/04;
- Viste:


la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”;.



La Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;



la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale
dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae).



la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione
della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione
(UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del
personale delle Province e della Città Metropolitana;



le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione,
rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la
prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale
organizzativo di Arpae;



la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di
funzionino materia di VAS VIA AIA e AUA;

- Dato atto che:


in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13,
con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia
dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle
Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la
riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed
energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;



che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della
L.R. n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione
della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi
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dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale
trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui
alla L.R. n. 13/2015”;
•

Richiamata la determinazione n. 118 del 14/12/2017 con la quale il Dirigente della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara ha prorogato l'incarico, quale Responsabile del procedimento
amministrativo in materia di AIA la Responsabile della P.O. Sviluppo Sostenibile, alla dr.ssa Gabriella
Dugoni;

- Dato atto che in data 31/05/2018 la ditta ha già provveduto le tariffe istruttorie pari a 500 euro, così come
previsto dal decreto del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie
e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”, e dalle Delibere di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008, n. 155
del 16/02/2009 e n. 812 del 08/06/2009 di integrazione, adeguamento e modifica ai sensi dell’art. 9 dello
stesso D.M.

DISPONE
di aggiornare l’atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3260 del 21/01/2013, così come modificata con
atti n. 6958 del 11/11/2014, n. 1526 del 20/03/2015, n. 5212 del 02/09/2015, n. 37 del 27/01/2016, n. 3016
del 14/06/2017, la proroga n. 876 del 19/02/ 2018 e n. n. 4881 del 25/09/2018, per l’esercizio della discarica
per lo smaltimento (D1) e il recupero (R5/R11) di rifiuti non pericolosi e degli impianti di trattamento (R12/D13) e
di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti non pericolosi e pericolosi (Punti 5.4 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte
Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), in Comune di Jolanda di Savoia (FE), località Crispa Nuova, via Gran
Linea 12, come sotto indicato:

1. Vengono sostituiti i punti 12 e 13 della lettera l) del Paragrafo D.2.8.1 dell’allegato tecnico dell’atto di AIA n.
3260 del 21/01/2013 e s.m.i. con i seguenti Punti 12 e 13:
“12) Il quantitativo massimo annuo di rifiuti speciali non pericolosi, di cui ai precedenti Punti 9 e 11, che
potranno essere recuperati (R5/R11) in discarica non potrà superare le 35.000 tonnellate/anno,
così suddiviso:

13)



10.000 tonnellate/anno per l’operazione di recupero (R11) del biostabilizzato (CER 19 05 03
“compost fuori specifica”) per la copertura giornaliera e/o di cella dei rifiuti,



15.000 tonnellate/anno) per l’operazione di recupero (R5) degli inerti per la copertura
giornaliera e/o di cella dei rifiuti,



10.000 tonnellate/anno per l’operazione di recupero (R5) degli inerti (derivati dalle
realizzazione e risezione dei fossi di scolo delle acque meteoriche e dalla realizzazione della
vasca di prima pioggia e delle opere edilizie) per la copertura giornaliera e/o di cella dei rifiuti,

Il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti speciali non pericolosi, di cui ai precedenti Punti 9 e 11,
che potranno essere recuperati (R5/R11) in discarica non potrà superare le 4.200 tonnellate
(R13), così suddiviso:
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•

300 tonnellate (R13) per l’operazione di recupero (R11) del biostabilizzato (CER 19 05 03
“compost fuori specifica”) per la copertura giornaliera e/o di cella dei rifiuti,

•

2.400 tonnellate (R13) per l’operazione di recupero (R5) degli inerti per la copertura
giornaliera e/o di cella dei rifiuti,

•

1.500 tonnellate (R13) per l’operazione di recupero (R5) degli inerti (derivati dalle
realizzazione e risezione dei fossi di scolo delle acque meteoriche e dalla realizzazione della
vasca di prima pioggia e delle opere edilizie) per la copertura giornaliera e/o di cella dei rifiuti.”

2. Viene sostituito il Paragrafo B.2 con il seguente Paragrafo B.2 :
“B.2

GARANZIE FINANZIARIE

Il Gestore dovrà adeguare le garanzie finanziarie prestate a favore della Provincia di Ferrara per l’atto di
AIA n. 3260 del 21/01/2013 e s.m.i. In particolare il Gestore dovrà adeguare, pena immediata cessazione
delle attività autorizzate in caso di inadempienza, le seguenti garanzie finanziarie per le attività di
stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti presso il Polo.

 Una garanzia finanziaria per la gestione operativa della Discarica, per un importo di euro 19.582.026,00
(diciannovemilionicinquecentoottantaduemilaventisei/00), così calcolata:
Gestione operativa Vallo II-III Lotto (D.Lgs. 36/2003)
Importi su cui calcolare la garanzia
Rifiuti Non Pericolosi - volume
Rifiuti Non Pericolosi - area sedime piano campagna

30,00

€/m3

2,50

€/m2

Capacità autorizzata
Rifiuti Non Pericolosi - volume
Rifiuti Non Pericolosi - area sedime piano campagna

68.000

m3

2.945

m2

Calcolo garanzia
Rifiuti Non Pericolosi - volume
Rifiuti Non Pericolosi - area sedime piano campagna
Totale del Vallo II-III Lotto (D.Lgs. 36/2003)

2.040.000,00

€

7.362,50

€

2.047.362,50

€

Gestione operativa IV Lotto II Stralcio (D.Lgs. 36/2003)
Importi su cui calcolare la garanzia
Rifiuti Non Pericolosi - volume
Rifiuti Non Pericolosi - area sedime piano campagna

30,00

€/m3

2,50

€/m2

Capacità autorizzata
Rifiuti Non Pericolosi - volume
Rifiuti Non Pericolosi - area sedime piano campagna

322.610

m3

36.500

m2

Calcolo garanzia
Rifiuti Non Pericolosi - volume
Rifiuti Non Pericolosi - area sedime piano campagna
Totale del IV Lotto II Stralcio (D.Lgs. 36/2003)

9.678.300,00

€

91.250,00

€

9.769.550,00

€
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Gestione operativa V Lotto (AIA)
Importi su cui calcolare la garanzia
Rifiuti Non Pericolosi - volume
Rifiuti Non Pericolosi - area sedime piano campagna

30,00

€/m3

2,50

€/m2

Capacità autorizzata
Rifiuti Non Pericolosi - volume
Rifiuti Non Pericolosi - area sedime piano campagna

254.937

m3

27.000

m2

Calcolo garanzia
Rifiuti Non Pericolosi - volume
Rifiuti Non Pericolosi - area sedime piano campagna
Totale del V Lotto (AIA)

7.648.110,00

€

67.500,00

€

7.715.610,00

€

Gestione operativa IV Lotto I Stralcio e V Lotto (MS I)
Importi su cui calcolare la garanzia
Rifiuti Non Pericolosi - volume
Rifiuti Non Pericolosi - area sedime piano campagna

30,00

€/m3

2,50

€/m2

Capacità autorizzata
Rifiuti Non Pericolosi - volume (capacità richiesta con MS I)

65.630

m3

Rifiuti Non Pericolosi - area sedime piano campagna (valore del IV Lotto I
Stralcio in quanto la parte del V Lotto è già computata)

43.854

m2

Calcolo garanzia
Rifiuti Non Pericolosi - volume
Rifiuti Non Pericolosi - area sedime piano campagna
Totale del IV Lotto I Stralcio e V Lotto (MS I)

1.968.900,00

€

109.635,00

€

2.078.535,00

€

Gestione operativa I Lotto, VI Lotto e Vallo II-III Lotto (MS II)
Importi su cui calcolare la garanzia
Rifiuti Non Pericolosi - volume
Rifiuti Non Pericolosi - area sedime piano campagna

30,00

€/m3

2,50

€/m2

Capacità autorizzata
Rifiuti Non Pericolosi - volume (capacità richiesta con MS II)
Rifiuti Non Pericolosi - area sedime piano campagna

365.183

m3

28.065

m2

Calcolo garanzia
10.955.490,00

€

70.162,50

€

Totale del I Lotto, VI Lotto e Vallo II-III Lotto (MS II)

11.025.652,50

€

Totale dei Lotti Discarica in gestione operativa

32.636.710,00

€

Riduzione del 40% per certificazione ISO 14001 (Legge 24/01/2011)

13.054.684,00

€

19.582.026

€

Rifiuti Non Pericolosi - volume
Rifiuti Non Pericolosi - area sedime piano campagna

GARANZIA FINANZIARIA GESTIONE OPERATIVA
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 Una garanzia finanziaria per la gestione post-operativa della Discarica, per un importo di euro
7.638.528,00 (settemilioniseicentotrentottomilacinquecentoventotto/00), così calcolata:
Gestione post-operativa Discarica
Capacità autorizzata
Vallo II-III Lotto (D.Lgs. 36/2003)

68.000

m3

IV Lotto I Stralcio (D.Lgs. 36/2003)

440.000

m3

IV Lotto II Stralcio (D.Lgs. 36/2003)o

322.610

m3

V Lotto (AIA)

254.937

m3

65.630

m3

365.183

m3

1.516.360

m3

IV Lotto I Stralcio - V Lotto (MS I)
I Lotto - VI Lotto - Vallo II-III Lotto (MS II)
Totale Volume Lotti ai sensi del D.Lgs. 36/2003
Calcolo garanzia: 4.600.000,00 € + [(Volume - 500.000) * 8,00 €]
Riduzione del 40% per certificazione ISO 14001 (Legge 24/01/2011)
GARANZIA FINANZIARIA GESTIONE POST-OPERATIVA

12.730.880,00

€

5.092.352,00

€

7.638.528

€

 Una garanzia finanziaria per le attività di recupero in Discarica (R5/R11) di rifiuti non pericolosi, per
un importo di euro 252.000,00 (duecentocinquantaduemila/00), così calcolata:
Attività di recupero (R5/R11) di rifiuti non pericolosi
Importi su cui calcolare la garanzia
Rifiuti Non Pericolosi

12,00

€/t

Capacità massima annua autorizzata
Rifiuti Non Pericolosi

35.000

t

420.000,00

€

Riduzione del 40% per certificazione ISO 14001 (Legge 24/01/2011)

168.000,00

€

GARANZIA FINANZIARIA RECUPERO DISCARICA

252.000,00

€

Calcolo garanzia
Totale attività di recupero (R5/R11)

 Una garanzia finanziaria per la nuova attività di trattamento FORSU (R12) di rifiuti non
pericolosi, per un importo di euro 158.400,00 (centocinquantottomilaquattrocento/00), così
calcolata:
Attività di trattamento FORSU (R12) di rifiuti non pericolosi
Importi su cui calcolare la garanzia
Rifiuti Non Pericolosi

12,00

€/t

Capacità massima annua autorizzata
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Rifiuti Non Pericolosi

22.000

t

Totale attività di trattamento FORSU (R12)

264.000,00

€

Riduzione del 40% per certificazione ISO 14001 (Legge 24/01/2011)

105.600,00

€

Calcolo garanzia

GARANZIA FINANZIARIA TRATTAMENTO FORSU

158.400

€

 Una garanzia finanziaria per la nuova attività di trasferenza RUI (R13/D15) di rifiuti non
pericolosi, per un importo di euro 12.000,00 (dodicimila/00), così calcolata:
Attività di trasferenza RUI (D15) di rifiuti non pericolosi
Importi su cui calcolare la garanzia
Rifiuti Non Pericolosi

140,00

€/t

Capacità massima istantanea autorizzata
Rifiuti Non Pericolosi

160

t

20.000,00

€

8.000,00

€

12.000

€

Calcolo garanzia
Totale attività di trasferenza RUI (D15) (valore minimo)
Riduzione del 40% per certificazione ISO 14001 (Legge 24/01/2011)
GARANZIA FINANZIARIA TRASFERENZA RUI

 Una garanzia finanziaria per l’attività di trattamento RDM (R12) di rifiuti non pericolosi, per un
importo di euro 86.400,00 (ottantaseimilaquattrocento/00), così calcolata:
Attività di trattamento RDM (R12) di rifiuti non pericolosi
Importi su cui calcolare la garanzia
Rifiuti Non Pericolosi

12,00

€/t

Capacità massima annua autorizzata
Rifiuti Non Pericolosi

12.000

t

144.000,00

€

57.600,00

€

86.400

€

Calcolo garanzia
Totale attività di trattamento RDM (R12)
Riduzione del 40% per certificazione ISO 14001 (Legge 24/01/2011)
GARANZIA FINANZIARIA TRATTAMENTO RDM

 Una garanzia finanziaria per la nuova attività di trattamento Carta/Cartone (R12) di rifiuti non
pericolosi, per un importo di euro 86.400,00 (ottantaseimilaquattrocento/00), così calcolata:
Attività di trattamento Carta/Cartone (R12) di rifiuti non pericolosi
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Importi su cui calcolare la garanzia
Rifiuti Non Pericolosi

12,00

€/t

Capacità massima annua autorizzata
Rifiuti Non Pericolosi

12.000

t

144.000,00

€

57.600,00

€

86.400

€

Calcolo garanzia
Totale attività di trattamento Carta/Cartone (R12)
Riduzione del 40% per certificazione ISO 14001 (Legge 24/01/2011)
GARANZIA FINANZIARIA TRATTAMENTO CARTA/CARTONE

 Una garanzia finanziaria per l’attività di stoccaggio RUP (R13/D15) di rifiuti pericolosi/non
pericolosi, per un importo di euro 18.000,00 (diciottomila/00), così calcolata:
Attività di stoccaggio RUP (R13/D15) di rifiuti pericolosi/non pericolosi
Importi su cui calcolare la garanzia
Rifiuti Pericolosi

250,00

€/t

Capacità massima istantanea autorizzata
Rifiuti Pericolosi/non pericolosi

7

t

Totale attività di stoccaggio RUP (R13/D15) (valore minimo)

30.000,00

€

Riduzione del 40% per certificazione ISO 14001 (Legge 24/01/2011)

12.000,00

€

18.000

€

Calcolo garanzia

GARANZIA FINANZIARIA STOCCAGGIO RUP

 Una garanzia finanziaria per l’attività di stoccaggio Recuperabili (R13/D15) di rifiuti pericolosi e
non pericolosi, per un importo di euro 429.600,00 (quattrocentoventinove milaseicento/00), così
calcolata:
Attività di stoccaggio Recuperabili (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Importi su cui calcolare la garanzia
Rifiuti Pericolosi

250,00

€/t

Rifiuti Non Pericolosi

140,00

€/t

Capacità massima istantanee autorizzate
Rifiuti Pericolosi

100

t

4.900

t

30.000,00

€

Totale Rifiuti Non Pericolosi

686.000,00

€

Totale attività di stoccaggio Recuperabili (R13/D15)

716.000,00

€

Rifiuti Non Pericolosi
Calcolo garanzia
Totale Rifiuti Pericolosi (valore minimo)
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Riduzione del 40% per certificazione ISO 14001 (Legge 24/01/2011)

286.400,00

€

429.600

€

GARANZIA FINANZIARIA STOCCAGGIO RECUPERABILI





Le garanzie finanziarie di cui alla precedente Lettera a), sono da presentarsi secondo le modalità
di cui alla D.G.R. n. 1991 del 13/10/2003, a scelta in una delle seguenti forme:
1.

versamento in numerario presso la tesoreria di ARPAE,

2.

deposito di titoli di Stato presso la tesoreria di ARPAE,

3.

fideiussione irrevocabile a ARPAE rilasciata da istituto bancario o assicurativo.
La durata delle garanzie finanziarie di cui ai precedenti Punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della

Lettera a) dovranno essere pari alla durata della presente autorizzazione. Decorso tale periodo tali
garanzie finanziarie dovranno rimanere valide per i successivi due anni.


La garanzia finanziaria di cui al precedente Punto 2 della Lettera a) dovrà essere mantenuta per
le attività di gestione post-operativa della Discarica, con riferimento all’intero periodo di 30 anni,
come previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. 36/2003, anche secondo piani quinquennali. Tale garanzia
finanziaria dovrà essere ricondotta alla durata unica trentennale complessiva, qualora il mercato
finanziario rendesse disponibili idonei strumenti finanziari.



Nel caso in cui il Gestore presenti la garanzia finanziaria di cui alla precedente Lettera d) secondo
piani quinquennali, al fine di garantire l’intero periodo di 30 anni, come previsto dall’art. 14 del D.Lgs.
36/2003, il Gestore dovrà prestare ad ARPAE, sei mesi prima della scadenza della precedente
garanzia finanziaria quinquennale della gestione post-operativa della Discarica, il rinnovo della
medesima garanzia finanziaria pena riscossione della medesima.



In caso di utilizzo totale o parziale da parte di ARPAE delle garanzie finanziarie di cui alla
precedente Lettera a), le garanzie dovranno essere ricostituite a cura della Società autorizzata nella
stessa misura di quella originariamente determinata.”

3. Il gestore dovrà provvedere ad adeguare al presente atto le garanzie finanziarie prestate a favore di questa
Agenzia per le attività di R5/R11 con la modifica relativa alla sospensione di attività LFM, entro 60 giorni dal
ricevimento della presente.

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell’atto n. 3260/2013 e successive modifiche, al quale il
presente atto va unito quale parte integrante.
Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato per PEC allo Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Terre e
Fiumi, che provvede al rilascio al Gestore e alla trasmissione all’AUSL di Ferrara e al Servizio Ambiente del
Comune di Jolanda di Savoia.
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Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di
legge contro l’atto stesso alternativamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

Pratica Sinadoc 3442/2018
Invio mezzo PEC

Società AREA Impianti S.p.A.
Atradius Assicurazioni

E.p.c.

Azienda USL di Ferrara
Dipartimento di Sanità Pubblica
Comune di Jolanda di Savoia
Settore Tecnico
Comune di Copparo
Area Tecnica
Unione dei Comuni Terre e Fiumi
ARPAE - Servizio Territoriale di Ferrara
Unità Operativa IPPC

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società AREA Impianti S.p.A. di Copparo.
Polo di discarica in Comune di Jolanda di Savoia (FE), località Crispa Nuova, via Gran Linea
12.
Accettazione garanzie finanziarie.
Con la presente si comunica a Codesta Società l’accettazione delle seguenti polizze fideiussorie
emesse dalle Società Atradius Credit Insurance N.V., trasmesse con nota del 09/08/2018 Prot. 1269,
assunta al protocollo di ARPAE di Ferrara con n. PGFE/2018/9799 del 20/08/2018 e nota del 14/11/2018
Prot. 1796, assunta al protocollo di ARPAE di Ferrara con n. PGFE/2018/14147 del 20/11/2018 di
trasmissione delle Appendici, per la ridefinizione della data di scadenza a garanzia dell' atto di AIA n.
3260/2013 e successivi atti di proroga n 876/2018 e di modifica n. 5096/2018:
-

Polizza ATRADIUS n. GE 0621383 emessa in data 01/08/2018 per un importo pari a Euro
86.400,00 e Appendice n. 1, del 23/10/2018, a garanzia dell'attività di trattamento Carta/Cartone
(R12) di rifiuti non pericolosi in località Crispa Nuova in Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via
Gran Linea 12, che sostituiscono la precedente polizza n. GE 0616699;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert. dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811| fax 0532 234820| PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

-

Polizza ATRADIUS n. GE 0621386 emessa in data 01/08/2018 per un importo pari a Euro
12.000,00 e Appendice n. 1 del 23/10/2018, a garanzia dell'attività di trasferenza RUI (D15)
di rifiuti non pericolosi in località Crispa Nuova in Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via
Gran Linea 12, che sostituiscono la precedente polizza n. GE 0616698;

-

Polizza ATRADIUS n. GE 0621378 emessa in data 01/08/2018 per un importo pari a Euro
6.615.392,00 e Appendice n. 1 del 23/10/2018, a garanzia dell'esercizio di discarica per
rifiuti non pericolosi nel I° Lotto, IV Lotto e Vallo II-III Lotto (MC II) presso la discarica in
località Crispa Nuova in Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Gran Linea 12, che
sostituiscono la precedente polizza n. GE 0616697;

-

Polizza ATRADIUS n. GE 0621385 emessa in data 01/08/2018 per un importo pari a Euro
252.000,00 e Appendice n. 1 del 23/10/2018, a garanzia dell'attività di recupero (R5 e R11)
di rifiuti non pericolosi in località Crispa Nuova in Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via
Gran Linea 12, che sostituiscono la precedente polizza n. GE 0616518;

-

Polizza ATRADIUS n. GE 0621382 emessa in data 01/08/2018 per un importo pari a Euro
1.228.417,50 e Appendice n. 1 del 23/10/2018 a garanzia dell'esercizio di discarica per
rifiuti non pericolosi nel Vallo tra il II e III Lotto di discariche di 1^ categoria in località
Crispa Nuova in Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Gran Linea 12, che sostituiscono
la precedente polizza n. GE 0614517;

-

Polizza ATRADIUS n. GE 0621380 emessa in data 01/08/2018 per un importo pari a Euro
1.247.121,00 e Appendice n. 1 del 23/10/2018, a garanzia dell'esercizio di discarica per
rifiuti non pericolosi IV° Lotto I° Stralcio – V° Lotto (MS) in località Crispa Nuova in Comune
di Jolanda di Savoia (FE), Via Gran Linea 12, che sostituiscono la precedente polizza n.
GE 0614516;

-

Polizza ATRADIUS n. GE 0621379 emessa in data 01/08/2018 per un importo pari a Euro
5.861.730,00 e Appendice n. 1 del 23/10/2018, a garanzia dell'esercizio di discarica per
rifiuti non pericolosi IV° Lotto II° Stralcio in località Crispa Nuova in Comune di Jolanda di
Savoia (FE), Via Gran Linea 12, che sostituiscono la precedente polizza n. GE 0614515;

-

Polizza ATRADIUS n. GE 0621404 emessa in data 01/08/2018 per un importo pari a Euro
158.400,00 e Appendice n. 1 del 23/10/2018, a garanzia dell'attività di
trasferenza/trattamento FORSU di rifiuti non pericolosi in località Crispa Nuova in Comune
di Jolanda di Savoia (FE), Via Gran Linea 12, che sostituiscono la precedente polizza n.
GE 0616701;

-

Polizza ATRADIUS n. GE 0621381 emessa in data 01/08/2018 per un importo pari a Euro
86.400,00 e Appendice n. 1 del 23/10/2018, a garanzia dell'attività di trattamento RDM
(R12) di rifiuti non pericolosi in località Crispa Nuova in Comune di Jolanda di Savoia (FE),
Via Gran Linea 12, che sostituiscono la precedente polizza n. GE 0613049.

Tali documenti, prestati a favore di questa Agenzia, come prescritto nell'atto di AIA n. 3260 del
21/01/2013 e successivo atto di proroga n. 876/2018 e di modifica n. 5096/2018, relativi all’esercizio
dell’installazione in oggetto, sita in Comune di Jolanda di Savoia, località Crispa Nuova, via Gran Linea
1/A sono conformi alle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003.

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert. dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

La presente va conservata in allegato all’atto di AIA n. 3260 del 21/01/2013 e s.m.i., per comprovare
l'efficacia, a tutti gli effetti, dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al
controllo.
Per chiarimenti è possibile rivolgersi all'Assistente Tecnico Silvia Malservisi (tel. 0532/234924).
Cordiali saluti.

F.to digitalmente
La dirigente della Struttura
Ing. Paola Magri

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert. dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

Pratica Sinadoc 3442/2018
Invio mezzo PEC

Società AREA Impianti S.p.A.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

E.p.c.

Azienda USL di Ferrara
Dipartimento di Sanità Pubblica
Comune di Jolanda di Savoia
Settore Tecnico
Comune di Copparo
Area Tecnica
Unione dei Comuni Terre e Fiumi
ARPAE - Servizio Territoriale di Ferrara
Unità Operativa IPPC

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società AREA Impianti S.p.A. di Copparo.
Polo di discarica in Comune di Jolanda di Savoia (FE), località Crispa Nuova, via Gran Linea
12.
Accettazione garanzie finanziarie.

Con la presente si comunica a Codesta Società l’accettazione delle seguenti polizze fideiussorie
emesse dalle Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a., trasmesse con nota del 09/08/2018 Prot.
1269, assunta al protocollo di ARPAE di Ferrara con n. PGFE/2018/9799 del 20/08/2018 e nota del
04/12/2018 Prot. n. 1935, assunta al protocollo di ARPAE di Ferrara con n. PGFE/2018/14992 del
10/12/2018 di trasmissione delle Appendici, per la ridefinizione della data di scadenza a garanzia dell'
atto di AIA n. 3260/2013 e successivi atti di proroga n 876/2018 e di modifica n. 5096/2018:
-

Polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. n. 48819329 Appendice n. 14 emessa in
data 02/08/2018 per un importo pari a Euro 4.269.366,00 a garanzia della modifica del
piano di chiusura 4° lotto 1° stralcio – 5° lotto e modifica Aia Polo Cricpa in Jolanda di
Savoia;
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-

Polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. n. 48819931 Appendice n. 8 emessa in data
02/08/2018 e Appendice n. 9 emessa in data 26/11/2018 per un importo pari a Euro
429.600,00 a garanzia dell'attività di stoccaggio RUP (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non
pericolosi;

-

Polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. n. 53148554 Appendice n. 6 emessa in data
02/08/2018 e Appendice n. 7 emessa in data 26/11/2018 per un importo pari a Euro
18.000,00, a garanzia dell'attività di stoccaggio recuperabili (R13/D15) di rifiuti
pericolosi/non pericolosi ;

-

Polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. n. 56707476 Appendice n. 12 emessa in
data 02/08/2018 e Appendice n. 13 emessa in data 26/11/2018 per un importo pari a Euro
7.638.528,00, a garanzia della gestione post-operativa a discarica;

Tale documenti, prestati a favore di questa Agenzia, come prescritto nell'atto di AIA n. 3260 del
21/01/2013 e successivo atto di proroga n. 876/2018 e di modifica n. 5096/2018, relativi all’esercizio
dell’installazione in oggetto, sita in Comune di Jolanda di Savoia, località Crispa Nuova, via Gran Linea
1/A sono conformi alle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003.
Si ricorda a Codesta Società che restiamo in attesa di un ulteriore Appendice relativa alla Polizza
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. n. 48819329 che faccia riferimento all'atto di modifica
5096/2018, a garanzia della modifica del piano di chiusura 4° lotto 1° stralcio – 5° lotto e modifica Aia
Polo Cricpa in Jolanda di Savoia .
La presente va conservata in allegato all’atto di AIA n. 3260 del 21/01/2013 e s.m.i., per comprovare
l'efficacia, a tutti gli effetti, dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al
controllo.
Per chiarimenti è possibile rivolgersi all'Assistente Tecnico Silvia Malservisi (tel. 0532/234924).
Cordiali saluti.

F.to digitalmente
La dirigente della Struttura
Ing. Paola Magri
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Pratica Sinadoc 3442/2018
Invio mezzo PEC

Società AREA Impianti S.p.A.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

E.p.c.

Azienda USL di Ferrara
Dipartimento di Sanità Pubblica
Comune di Jolanda di Savoia
Settore Tecnico
Comune di Copparo
Area Tecnica
Unione dei Comuni Terre e Fiumi
ARPAE - Servizio Territoriale di Ferrara
Unità Operativa IPPC

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società AREA Impianti S.p.A. di Copparo.
Polo di discarica in Comune di Jolanda di Savoia (FE), località Crispa Nuova, via Gran Linea
12.
Accettazione appendice garanzia finanziaria.

Con la presente si comunica a Codesta Società l’accettazione della seguente appendice alla polizza
fideiussoria emessa dalle Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a., trasmessa con nota del
12/03/2019 Prot. 514, assunta al protocollo di ARPAE di Ferrara con n. PG/2019/42964del 18/03/2019,
garanzia dell' atto di AIA n. 3260/2013 e successivi atti di proroga n 876/2018 e di modifica n.
5096/2018:

-

Polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. n. 48819329 Appendice n. 15 emessa in
data 19/02/2019 per un importo pari a Euro 7.638.528,00 a garanzia della modifica del
piano di chiusura 4° lotto 1° stralcio – 5° lotto e modifica Aia Polo Cricpa in Jolanda di
Savoia;
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Tale documento, prestato a favore di questa Agenzia, come prescritto nell'atto di AIA n. 3260 del
21/01/2013, del successivo atto di proroga n. 876/201 e della modifica n. 5096/2018, relativo
all’esercizio dell’installazione in oggetto, sita in Comune di Jolanda di Savoia, località Crispa Nuova, via
Gran Linea 1/A è conforme alle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1991 del
13/10/2003.
La presente va conservata in allegato all’atto di AIA n. 3260 del 21/01/2013 e s.m.i., per comprovare
l'efficacia, a tutti gli effetti, dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al
controllo.
Per chiarimenti è possibile rivolgersi al Collaboratore Tecnico Silvia Malservisi (tel. 0532/234924).
Cordiali saluti.

F.to digitalmente
La Dirigente della Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Ing. Paola Magri

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert. dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it
Unità Sviluppo Sostenibile

