
ARPAE

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

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5102 del 25/09/2017

Oggetto Variazione dell'autorizzazione unica,ai sensi dell'art 208 c
19 d.lgs 152/2006, relativa a impianto di recupero di rifiuti
non pericolosi, sito in  Via dell'Artigianato, 20, Mordano
(BO)  Proponente:   MG  Pneus  S.r.l.,  sede  legale  Via
Morelli, 50, Sinalunga (SI)  Operazione di recupero: R3-
R12-R13 (Allegato C parte IV al  D.Lgs. 152/06)

Proposta n. PDET-AMB-2017-5310 del 25/09/2017

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante VALERIO MARRONI

Questo  giorno venticinque SETTEMBRE 2017  presso  la sede di  Via San Felice,  25  -  40122
Bologna,  il  Responsabile  della  Struttura Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Bologna,  VALERIO
MARRONI, determina quanto segue.



                                   
ARPAE-SAC

(STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA)
Unità Rifiuti

IL RESPONSABILE  DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

Oggetto: 

Variazione dell’autorizzazione unica1,  relativa a impianto di recupero di rifiuti non pericolosi,  sito in

Via dell’Artigianato, 20, Mordano (BO)

Proponente:  MG Pneus S.r.l., sede legale Via Morelli, 50, Sinalunga (SI) 

Operazione di recupero: R3-R12-R13 (Allegato C parte IV al  D.Lgs. 152/06)

determina: 

1. di modificare a  MG Pneus S.r.l., Sinalunga (SI)) l’autorizzazione   unica rilasciata dalla Città  

Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale n. 2480 del 29/09/2015, con le seguenti 

condizioni e prescrizioni :

Il punto 6.4.1 della relazione istruttoria conclusiva allegata  alla  Determina  dirigenziale n.  

2480 del 29/09/2015, è sostituito dal seguente punto:

Tipologie di rifiuti conferibili all’impianto

I rifiuti non pericolosi che possono essere conferiti all’impianto sono i seguenti:

160103 pneumatici fuori uso

160117 metalli ferrosi

Il punto 6.4.2 della relazione istruttoria conclusiva allegata  alla  Determina  dirigenziale n.  

2480 del 29/09/2015, è sostituito dal seguente punto:

Limiti ai conferimenti dei rifiuti all’impianto

La quantità massima annua di rifiuti di cui al precedente punto 6.4.1 conferibili all'impianto è

di 3.000 tonn/anno.
1 Determina dirigenziale ARPAE DET-AMB-2016-3915 del 14/10/2016
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La quantità massima giornaliera di rifiuti conferibili all'impianto da sottoporre ad operazione 

R3 (attività di recupero di rifiuti finalizzata alla produzione di materie prime secondarie/beni 

commercializzabili  e/o ricostrubili) è di 6 tonn/giorno, come da progetto.

Il rifiuto identificato dal CER 160117, costituito dai cerchioni delle ruote dei veicoli fuori uso, è

soggetto a mero stoccaggio provvisorio per il successivo invio a impianti di recupero gestiti da

terzi (operazione R13).

Rimangono  invariate  tutte  le  altre  prescrizioni  e  condizioni  stabilite  nella  Determina  

dirigenziale  della Città Metropolitana di Bologna n. 2480 del 29/09/2015

da atto che 

2. le spese istruttorie, quantificate in € 39,00 (trentanove/00 euro) ai sensi della normativa

regionale in materia, sono state riscosse in data 26/07/2017, tramite bonifico bancario sul

conto intestato a ARPAE;

3. demanda all'Unità Rifiuti  ARPAE-SAC  di dare tempestiva comunicazione a MG Pneus S.r.l,

Sinalunga (SI), in qualità di gestore dell'impianto, ed al Comune di Mordano ed all'Ausl Città

di Imola, quali enti interessati,  dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi

autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;

4. rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del

Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale

di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello

Stato,  nel  termine  di  centoventi  giorni,  decorrenti  entrambi  dalla  data  di  notifica  o  di

comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

5. comunica che la L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di

competenza regionale. 

Con deliberazione n. 77 del 13 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia - 

Romagna è stato conferito al Dr. Valerio Marroni l'incarico di Direttore dell'ARPAE - SAC  

Bologna. 
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Con successiva deliberazione n. 88 del 28 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione

Emilia-Romagna sono state date  disposizioni in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2017

degli incarichi dirigenziali di ARPA.

Motivazioni 

1.1 MG Pneus S.r.l., Sinalunga (SI)  gestisce l’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, costituiti

da pneumatici fuori uso identificati dal CER 160103,  sito in Via dell’Artigianato, 20, Mordano 

(BO) in  virtù  dell'  autorizzazione unica  rilasciata dalla  Città  Metropolitana di  Bologna con  

Determina dirigenziale n. 2480 del 29/09/2015;

1.2 In data 27/07/2017/2 MG Pneus S.r.l ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione, ai 

sensi dell'art. 208 comma 19 del d.lgs 152/2006 e s.m., chiedendo l’inserimento della seguente

nuova tipologie di rifiuto non pericoloso:

160117 metalli ferrosi

Trattasi specificamente del cerchione rimosso dal pneumatico

Con questa richiesta il proponente intende quindi avere la possibilità di ritirare dai medesimi 

clienti conferitori dei pneumatici fuori uso, quali autodemolitori, autofficine, riparatori,  anche i 

cerchioni  dei  veicoli  fuori  uso  che  i  produttori,  talvolta,  separano  durante  le  operazioni  

smantellamento e di manutenzione dei veicoli.

Per  dette nuove tipologie di  rifiuti  è previsto il  mero stoccaggio provvisorio  propedeutico  

all’invio a impianti di recupero gestiti da terzi (operazione R13). Detto stoccaggio è previsto 

venga svolto in cassoni scarrabili  dotati di  idonea copertura posizionati  in area esterna al  

capannone , in adiacenza alle zone di stoccaggio dei pneumatici fuori uso commercializzabili  

come materie prime secondarie

1.3 In data 07/09/2017 si è tenuta la conferenza di servizi3 a cui ha partecipato ARPAE SAC e 

Servizi Territoriali di Bologna da cui è scaturito parere favorevole alla modifica autorizzativa 

rilevato  che  le  tipologie  di  rifiuti  richieste  e  le  operazioni  previste  sono  compatibili  con  

l’impianto;

2 Con nota agli atti PGBO/2017/17894 del 28/07/2017
3 Come da verbale, PGBO/2017/22178 del 25/0972017
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1.4 In data 22/09/20174 è stata acquisita la relazione tecnica di supporto istruttorio dei Servizi  

Territoriali di ARPE che conferma il parere favorevole espresso nella conferenza di servizi e le 

prescrizioni già espresse nell’autorizzazione vigente;

1.5 Il  Comune  di  Mordano  e  l’Ausl  di  Imola  regolarmente  convocati  alla  conferenza  di  

servizi, non hanno partecipato né ha trasmesso alcun parere. 

Si considerano pertanto acquisiti favorevolmente i pareri di detto amministrazione.

1.6 La relazione tecnica conclusiva della Conferenza di servizi5 esprime parere favorevole alla 

modifica  dell’autorizzazione  rilasciata  dalla  Città  Metropolitana  di  Bologna  con  Determina  

dirigenziale  n.  2480  del  29/09/2015, con condizioni  e  prescrizioni  recepite  nel  presente  

provvedimento 

Il Responsabile ARPAE Sac Bologna
dott. Valerio Marroni

(lettera firmata digitalmente)6

4 Agli atti PGBO/2017/22064 del 22/09/2017
5 Agli atti PGBO/2017/22183 del 25/09/2017
6 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del “Codice dell’Amministrazione 
Digitale”. 
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SI ATTESTA  CHE  IL  PRESENTE  DOCUMENTO  È  COPIA  CONFORME  DELL’ATTO  ORIGINALE  FIRMATO  DIGITALMENTE .


















































