PROVINCIADI FERRARA

GiuntaProvinciale Sedutadel 25.5.2009

Ore 9,30

Deliberazione
n. 185

Prot.Gen. 40998

0GGETTO:
D. Lgs. 152106
e s.m.i.art.208.CooperativaIL GERMOGLIO Soc.Coop.ONLUS di Ferrara.
Autorizzazioneunicaper I'approvazione
e la realizzazione
del progettoe gestionedell'impianto di recuperodi rifiuti pericolosie non pericolosi.

In datasopraindicata,
nellaResidenza
Provinciale,
si è riunitala GiuntaProvinciale.
CasteiloEstense,
Componentiassegnati
n. 8, in carican.8:
PierGiorgio
Davide
Mario
Sergio
Diego
Manuela
Angela
Paola

DALL'ACQUA
NARDINI
BELLINI
GOLINELLI
CARRARA
PALTRINIERI
POLTRONIERI
RICCI

Presidente
Vice Presidente
Assessore
ta

6ó

dei quali sonopresentialla trattazionedi questoatto n. 7

e sonoassenti: Carrara

Partecipaalla sedutail Vice SegretarioGeneraleDott.ssaMaria GraziaAdorni

In pubblicazioneall'Albo Pretorio lLa presente deliberazioneè divenuta esecutiva in seguito
dal4-06-2W9 e per 15 giorni la pubblicazioneper l0 giorni consecutiviall'Albo Pretorio

consecutlvt.

di questoEnte.

L'INCARICATO

,\u\x

lFenara
IL SEGRETARIO GENERALE

I

i
I

!

I

LA

GIUNTA

Intcrnazionulc.
rcteNatttra2(XX).
AgentJa
ll Localee Cooperazione
all'Arnbiente.
dell'Asscssore
Su proposta
R c t i E c o l o g i c heeP i s t ec i c l a b i l iS. e r g i oG o l i n c l l i :

(assuntaal P.C. della Provinciail lllOt2OO9 con il rì. 11525)
Visra la domandain data 1610A2009

.

clallaCOOPERATM lL GERMOGLIO Soc. Coop. Onlus con sctle lcgalee inrpiantoin
lrresentata
legaleBiagio Missanclli.pcr
comuncdi Ferrara(FE) Via Boito n.8. nella personodel rapprescntilnte
tli rnessa
in
e la gestione
rJiun impiantotla adibirealleopcrazioni
unicaalla realizzazione
I'autorizzazione
(R3 e R4) di rifiuti pericolosi
e nonpericolosi;
riserva(R l3) e trattamento
o

n. 152e s.m.i.;
Visto il D.Lgs.03.04.2006

.

n. 15l:
Visto il D. Lgs.25lO7l2OO5

o

dallaL.R. n.22JOO:
Vistala L.R. n.3199,integrata

o

Visto la L.R. n. 5/06:

.

dei Servizidi cui all'art.
Visro il verbaledella riunioneP.G. 26775in data0?04l20f]qdella Conferenza
I'assenza
della maggioranza
dei
e s.m.i.,nel corsodella qualeè stataconstatata
208 del D. Lgs. n. 152106
rinviandola sedutaall'8 maggio2009;
degli Enti componentila Conferenza,
rappresentanti

o

con la
Vista la notain data2ll0/,lz}O9.assuntaal P.G.della Provinciacon il n. 3220lin data2110412009
integrazioni
alladomandapresentata;
ha trasmesso
qualela Cooperativa

o

nel corso
nellasedutadel 08/0-5/2009,
dei Servizi,espresse
Presoatto delle conclusionidella Conterenza
il progettopresentato;
dellaqualesi è conclusoall'unanimitàdi approvare

r

Prot.n. 36590/09e
Presoatto del parerepositivoinviatoda Comunedi Ferraracon notain data07/0512009
assuntoal P.G.dellaProvinciacon il n.37237in data08/05/2009;

.

esecutivaai sensidi legge,di definizionedei
del 18.03.2008
Richiamatala deliberadi G.P. nn. 79122721
del
dell'Ente,con la qualeviene individuatala competenza
di competenza
procedimentiamministrativi,
del procedimentoi
Dirigentedel ServizioRisorseldrichee TutelaAmbientale.qualeresponsabile

.

ad ogni
e s.m.i.il presenteatto sostituisce
Dato atto che ai sensidell'art.208comma6 del D.Lgs.n. 152J06
di organiregionali,provincialie comunalie costituisceove
e concessioni
ef'fettovisti. pareri,autorizzazioni
di pubblicautilità urgenza
occorra,varianteallo strumentourbanisticocomunalee comportala dichiarazione
dei lavori;
ed indifferibilità

2

Visto I'unitopareredel Responsabile
del Serviziointeressato
in ordinealla regolaritatecnicadel presente
i.rttO:

Con roto unanime,resoin formapalese:

DELIBERA
I

di approvareil progettopresentato
dalla COOPERATIVA IL GERMOGLIO Soc. Coop. Onlus con sede
le-eale
e impiantoin comunedi Fenara(FE) Via Boito n.8, codicefiscale01193130380,
relativoalla
realizzazionedi un impianto per le operazionidi messain riserva (Rl3) e trattamento(R3 - R4
riciclo/recupero)
di ritìuti pericolosie non pericolosi,ai sensidell'art.208del D. Lgs. n. 152t06e s.m.i.;
Il progettoapprovatoin linea tecnica per quanto riguardagli impianti e le strutturee nella sua
localizzazionemediantela rappresentazione
cartograficaunita a questoatto quale parte integrantesotto la
voceallegato"A", dovràessererealizzatonell'area individuatanellastessaplanimetriae censitaal Catasto
del Comunedi Ferraraal Foglio 192particella395.
La realizzazione
del progettoè vincolataalle disposizionidel D. Lgs. n. ÉA06 e s.m.i., del D. Lgs. n.
l5l/05' dellaL.R. n. 3/99 integrata
dallaL.R. n. zzlW,della L.R. n. 5/06ed inoltre:

t . l Le operechecostituisconoil progettodovrannoessererealizzate
cosìcomedescrittonella relazionetecnica
di progettoe successive
integrazionie nella planimetriaunitaa questoatto qualeparteintegrantesotto la
voceallegato"A" ed in particolare:
'

L'impiantoè delimitato:sultedue vie principalida unarecinzionein cementoalta metri 1,40su
via Boito e metri 2 su via Respighi, mentre i rimanenti lati sono in confine con altri due
capannoni;

o

La pavimentazione
del capannone
deveessereimpermeabile
e le areeper la messain riservaed il
trattamento
dei rifiuti devonoessererealizzatecomeindicatonellaplanimetriaunita a questoatto
qualeparteintegrantesottola voceallegato..A";

'

I contenitoriper la messain riservadei rifiuti devonoessereconformi alle descrizioniindicate
nellarelazionetecnicadi progetto;

'

L'area destinataai rifiuti pericolosiRAEE deve esserequella indicatanella planimetriaunita a
questoatto sotto la voceallegato"A" e devonoessererispettatetutte le prescrizionidel D. Lgs.
l5l del 25107
/2ffi5:

1.2 I lavori per la tealizzazione
del progettoapprovatodovrannoiniziareentroun annodal rilasciodel presente
attoe terminareentrotre anni dallastessadata:

itgrllrovitto
con il ltrcsr'tttc
illlo.
tlcl gtrogcttu
tli rcaliz.zlziortc
tlcllc ol,!--rc
1..ì [-a datatli inizio c tli ultirnaziorre
dovrunnocsscrecornuniclteal Cornunetli Fcrnrrrc ulla Provinciatli Fcrr:rracon tìotuscritta l'irnutit
Irnchetlal Dirctturetlci Lavoric dall' Assuntorcdci Lavori:
l.-t La CooperativalL GERMOCLIO Strc. Coop.. il Dircttoretlci Lavori c I'Assuntorcdci Lavori sono
cotttcdclle
così corrtetlclle rtortnegcneralitli lcggcc tli rcgolatncnti.
di ogni inosscrvutìza.
rcsponsabili
ltto:
rnodulitàcscctttivefissatcncl prcst'nte
di lcggec tli rcgolamcnti
pienatli ogni prescrizione
1.5 Sono fatti salvi i tliritti dci tcrzi c l'osscrvanza
comunali:
a firmatlcl Dircttoredei
tlichiarazione.
csscreinoltratiallaProvincia
dovranno
I .ó Primadell'iniziodell'attività
dcl progettosotìostuti cscguitiin contormitàa tluanto
Lavori. lttestanteche i ltvori di rcalizzazione
all'csitofavorevoledclla sudcletta
e subordinata
ull'eserciziodell'irnpianto
approvato.L'autorizztzione
clichiarazione:
in meritoal
a (lucstaAmministrazione
1.7 Primadell'iniziodell'attivitàdovrà csscretlatacomunicazione
se soggettoil Ccrtificatodi PrevenzioniIncendio
rispettodella normativaantinccndio,presentando
idonea;
documentazionc
2. di autorizzarela COOPERATIVAlL GERMOCLIO Soc.Coop.Onlusai sensitJellaparte[V^ del D. Lgs.
tlella attivitàdi cui al progettoupprovatocon il presenteatto. nell'area
n. l5?06 e s.m.i.all'esercizio
sottola voceallegato"4".
unitaa questoattoqualeparteintegrante
indicatanellaplanimetria.
fino alla datatli ricevimentodella comunicazione
rimarràsospesa
autorizzazione
L'efficaciadella presente
secondole prescrizioni
da partedellaProvincia,dellagaranziafinanziariaprestata
di avvenutaacccttazione,
non potràesseresvoltafino al verificarsidi
atto,conseguentemente
contenutenel punto2.16 del presente
autorizzazione.
talecondizioneI'attivitàoggettodellapresente
di cui al D. Lgs. n. 15U06e s.m.i..al D. Lgs. n.
dallanormee disposizioni
è disciplinata
L'autorizzazione
prescrizioni:
l5 l/05,dellaL.R. n. 3199e s.m.i.,dcllaL.R. n. 05/0óe dalleseguenti
2.1

dall'attivitàdi messain riservae trattamentodeve esserepresidiatae I'accesso
L'area interessata
controllato;

2.2

e le diverse
all'internodel capannone
L'attivitàdi cui al punto 2) dovrà esseresvoltaesclusivamente
fra di loro,cosìcome
tipologiedi rifiuti sia in ingressoche in uscitadevonoesseretenuteben separate
unitaa questoattosottola voceallegato"4" qualeparteintegrante;
indicatonellaplanimetria

2.3 | rifiuti che potrannoesseresottopostialle operazionidi messain riservae trattamentodovrannoessere
costituitida:
esclusivamente

ELENCODEI
RECUPERO

E ATTIVITA'DI

Codlce

c.E.R.

Descrlzione

toner per stampa
esaurltl, diversl
0 8 . 0 3 . 1 8 da quelli di cui
alla voce
08.03.17
assorbenil,
materiall
flltrantl, stracci e
indumenil
t 5.02.03 protettivl, diversi
da quellt dt cui
alla voce

Messain
Messain
riserva e/o
Operazione
riserva e/o
deposito
RECUPERO
deposito
prellminare
prellmlnare
8.tà
R
0.tà istantanea annuale
t.
t.

RlS, R5

12

Rr3

Recupero
Annuale
t.

80

40

3

3

r5.o2.o2
apparecchlature
fuorl uso. diverse
16.o2.14 da quelle di cul
alle vocl da
16.02.09a
16.02.13
componenil
rimossi da
apparecchiature
r 6 . 0 2 . 1 6fuori uso, dlversi
da quellt di cui
alla voce 16 02
15

RlS, R4

r0

50

40

Rl3, R5

T2

80

40

a

batterie alcaline

r 6.06.04 (tranne 16 06
03)

Rl3

I

3

3

altre batterteed
16.06.05 accumulatori

Rl3

I

3

3

apparecchiature
elettriche ed
elettronlche fuori
20.01.36 uso, diverseda
quelle di cui alle
voci20.0I.2L,
20.01.23
e
20.01.35

Rl3, R4

r0

50

40

2'4 ll quantitativomassimodi rifiuti che potrà esseresottopostoannualmente
alle sole operazionidi messain
riserva(R l3) non potràsuperarele 9 ton. e la quantitàmassimaistantanea
le 3 ton.

5

itlle tllrcrar.itlnitli ttlcssatn
1.5 ll tluantitativornassimotli rit'iuti che potra csscresottolx)stoitttnttaltncntc
(R 4 e R 5) non ptxrà supcrarclc 160 tonncllutcc la tluantitàrttassittta
riscrva(R ll ) e trattamcnto
le'14tonnellate:
istantanea
ELENCODEI RIFIUTIPERICOLOSIE ATTIVITA' DI RECUPERO

Operazlone
IìEC U P ER O

Codlce

c.E.R.

Descrlzlone
R

assorbentl.
nraterlallllltrantl
(inclusl lìltrl
dell'ollo non
specilìeatl
altrlmenti),
straccl e
indumentl
protettlvl,
contamlnati da
sostarze
perlcolose

tì t3

apparecchlature
l'uorl uso.
contenentl
clorofluorocarbu
rl. HCFC, HFC

Rl3

l 6 . 0 2 . lI

apparecchlature
fuorl uso,
contenentl
compostl
r 6 . 0 2 . 1 3 pericolosl diversl
da quelll dl cui
alle vocl
1 6 .O 2 .O9e
16.o2.12
batterle al
r 6.06.oI
oiombo
batterie al
r 6.06.02 nichel-cadmio

r6.06.03

20.or.2r

batterie
contenenti
mercurio
tubl fluorescenti
ed altrl rifìuti
contenenti
mercurio

apparecchiature
fuori uso
contenenti
20.or.23
clorofluorocarbu
ri

Messa ltl
rlserva e/tl
dt'poslto
prelltttlnare
Q.tà lstantanea
t.

Messa itr
rlserva tt/o
tlt'lxtslto
prel l ml nare

o.tà

Iìr:t'trpt:ro
Annuale
t.

atrtnuale
t.

3

3

lo

50

50

Rr3

to

50

50

R13

I

3

3

Rr3

I

3

3

Rl3

I

3

3

R13

2

to

to

Rl3

ro

50

50

6

1

l.ó

alle soleopcrazioni
annualmcnte
rli ritìuti pericolosichep<ltracsseresottoposto
ll quonril0tivomassinro
lc 222tonncllate:
rli nrssuin riscrvanondovri supcrrrc

2.7

di messain ri:rerva
alle soleoperazioni
istcntanca
dci rilìuti pcricolosida sottoporre
La quantitàrnossima
lÈ-ló tonncllatc:
nonpotràsuperarc

2.8

l.a lavor$zionedei rifiutl non dovrAsuperarele l0 t/giornol

2.g

potrannoessereet'fettuate
Le opr:razionidi messain riscrvadei ritiuti da soltoporr€r trattamÈnto
di progettounitaal
nclla planimetria
nell'arcaindividuata
csclusivamente
ull'intcrnodcl capannone
sottola v(re ollegoto"A":
prcscnte
attoqualeparteintegrcnte

devonoesserestoccatie
tlall'attivitaautorizzata,
rlerivanti
2.10 Altri rifiuti solirlie liquidicvenlullmcntè
rmbientali;
smaltitinelrispetto
dellevigentinormative
2.ll

che iterzi ai quali vcngonouilìdatiiritìuti oggettodellaprcs€nte
La Cooperativa
dovràucccrtarsi
ai sensi
dellercgolariautorizzazioni
pcr il recupero
sianoin possesso
o lo smaltimento,
autorizzazione.
tlel D. Lgs.n. l5?0ó e s.m.i.:

2.12

Le operazionidi messain riserva.depositopreliminareè trattcmentodovrannoeslierecondottecon
igienicosanitari,dannio pericoliper il personale
modalitàe mezzitecnicitali da evitareinconvenienti
uddettoe perl'ambicnte;

2.13

Gli impianti devono esseremantenutiintegri e I'arca dotata di idoneaattrezzaturaantincendio
dei Vigili del Fuoco;
quantoindicatodal ComsndoProvinciale
efficiente,secondo
costantemente

2.14

tenutii registridi caricoe scaricoaggiornatiin baseal dispostoprcvisti
Dovrannoesscreregolarmente
dell'arr.190delD.Lgs.n. l5Z0óe s.m.i.:

2.15

Decreto'
dei rifìuti, redattiai sensidell'art.193del summenzionato
Copiadei formularidi identificazione
assierne
al rcgistrodi caricoe scaricoubicatopressola Societàper5 anni:
dovranno
esscreconservati

la COOPERATIVAIL GERMOGLIOSoc.Coop.Onlusdeve
2.tó Primadell'iniziodell'auivitàautorizzata
per un
attoin casodi inadempienza'
del prcsente
prestarcunagaranziafinanziaria,
a penadi decadenza
(centocinquemila/00),
cosìcalcolata:
importodi euro105.000.00
o

messain riserva:perun imponominimodovutodellagaranziafinanziariaeuro30.000'00;+

perun imponominimodovutodellagaranziafinanziaria€ 75.000'00'
trattamento:
di GiuntùRegionalen. l99l in
in unadelleseguentiforme,secondole modalitàdi cui alla deliberazione
.

data13.10.2003:
- versamento
prcssola Tesoreria
Provinciale;
in numerario
-

deposito
di titoli di statopressola TesoreriaProvincialel
o favorcdellaProvinciarilasciatoda IstitutoBancario
prestazione
irrcvocabile
di attodi fidejussione
o Assicurativo.

decorsotale
La duratadella garanziafinanziariadeveesserepari alla duratadell'autorizzazione;
dueanni.
periodola garanzia
finanziariadeverimanerevalidaperi successivi

ln casodi utilizzototaleo parzialedella garanziafinanziaria
da partedella Provincia,la garanzia
tlovrà cssere ricostituitaa cura tlella Cooperativaautorizzatanella stessamisura di cluella
originariarnente
determinata:
all'esercizio
rilasciataai sensidell'art.208 del D.Lgs. n. 15U06e s.m.i.con il presenteatto
L'autorizzazione
avràvaliditàfino al 20/05/2019.
Per il rinnovotlell'autorizzazione
all'esercizio
tlell'attivitàdi messain riservae trattamento
autorizzata
ai sensi
dell'art.208 del D. Lgs. n. l5?06 e s.m.i..dovràess€representata
specificadomandaalmeno180giorni prima
dellascatlenza.
autorizzatîdovràesserepreventivamente
Da partedellaCooperativa
inoltrataalla Provinciaformaledomanda
il contenutodel presente
attoe dovràess€recomunicatatempestivamente
ogni
1rcrogni variazioneriguardante
proprietario
rnodifica intervenuta
nell'assctto
e nellastrutturad'impresa.
Sonofatti salvi specificie motivatiinterventipiù restrittivio integrativida partedell'autorità
sanitariaai sensi
degliartt.2 16e 217del T.U.L.S.approvato
con R.D. 27 luglio 1934n. I 265.
ll presenteatto, rilasciatoin copia conformeall'originaleed in bollo alla Cooperativaè inviato in copia al
Sindacodel Comunedi Ferrara,al Comandodei Vigili Urbani del Comunedi Ferrara,all'ARPA Sezione
Provincialedi Ferrarae al Dipartimentodi Prevenzione
dell'AziendaUSL di Ferrara.
L'efficaciadel presenteatto, decorredalla data dell'effettivoritiro o dell'avvenuta
notificaalla Cooperativa
e da essadecorronoi terminiper le prescrizioniin essoriportatei
interessata
Ai sensidell'art. 3 u.c. della L. n. 24ll90, il soggettodestinatariodel presenteatto può ricorrerenei modi di
leggecontroI'attostessoalternativamente
al T.A.R. dell'EmiliaRomagnao al CapodelloStatorispettivamente
cntro60 ed entro 120giornidal ricevimento
dell'attostesso.

al fine di rispettare
Stantel'urgenzadiprovvedere
itermini prescrittidall'art.208del D. Lgs.n.15A06e s.m.i.
per I'approvazione
del presenteatto;

Con unanimee separatavotazioneresain forma palese:

DELIBERA
il presente
attoimmediatamente
di rendere
eseguibile
ai sensidell'art.134,commatV deLD.
L3s267/00.

AS

IL VICE SEGRETARIOGENERALE
F.tO

Dott.ssaMaria GraziaAdorni

IL PRESIDENTE
F.tO Comm.PierGiorgioDall'Acqua

l)tll,tlll.lRA (;.P. NN. ltt5/4099ttll..ll,25.5.2009
PARERIEX ART..I9 D.LCS.267N(J.N
tecnica
S i csprirnepurcrelavorevolein ordineullaregtllarità
DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE
F.to Ing.PaolaMagri
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