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COMUNE DI FORLI'
Area Servizi al Territorio
SERVIZIO INNOVAZIONE IMPRESE E PROFESSIONISTI

UNITA' SUAP
Rif. a Prot. Gen. n. 79767/2013

Fascicolo 2013/06.09/117

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. 13 marzo
2013 n. 59, presentata dalla società Ecolegno Forlì S.r.l. - Rilascio Autorizzazione
Unica Ambientale per l’impianto di messa in riserva R13 di rifiuti di legno.
Protocollo istanza AUA n. 79767/2013
La Dirigente del Servizio Innovazione Imprese Professionisti
in qualità di Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì,
ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59,
RILASCIA
alla società Ecolegno Forlì S.r.l, con sede legale e impianto per l'esercizio dell'attività di messa
in riserva R13 di rifiuti di legno, nel Comune di Forlì via Gramadora n. 19, l'Autorizzazione Unica
Ambientale, adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 458 del 24
febbraio 2014 (P.G. 20033/2014).
L'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data
del presente rilascio, e pertanto scadrà il 25/02/2029
Forlì, 26/02/2014
Per LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
D.ssa Elisabetta Pirotti
Arch. Elves Sbaragli
(documento firmato digitalmente)
Trasmesso tramite PEC a:
- società Ecolegno Forlì S.r.l ecolegnoforli@legalmail.it
- Provincia di Forlì-Cesena provfc@cert.provincia.fc.it, all'attenzione di:
Servizio ambiente e pianificazione territoriale
- ARPA – Sez. Prov.le di Forlì-Cesena aoofc@cert.arpa.emr.it
inoltre, tramite mail, a: Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì.

Provincia di Forlì-Cesena
AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Fascicolo n. 2013/09.02.05/000025

DETERMINAZIONE N. 458 del 24/02/2014

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. DITTA ECOLEGNO FORLI' S.R.L. CON SEDE
LEGALE ED IMPIANTO IN FORLI', VIA GRAMADORA N. 19 - PROTOCOLLO ISTANZA
DEL SUAP DI FORLI' N. 79769 DEL 24/10/2013 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE PER L'IMPIANTO OVE SI SVOLGE ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA R13
DI RIFIUTI DI LEGNO
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IL DIRIGENTE
Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:
Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e
medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa
Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento
dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Viste le seguenti norme settoriali:
 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”e s.m.i.;
 L.R. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i.;
 L.R. 1 giugno 2006, n. 5;
 D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
 Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
 Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna 1860 del 18/02/2006 “Linee guida di indirizzo per la
gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione
G.R. n. 286 del 14/02/2005;
 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
 D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
 L. 26 ottobre 1995, n. 447;
Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di
Forlì in data 24/10/2013 prot. n. 79767/2013, e acquisita al Prot. Prov. n. 132664/13 del 25/10/2013, da
“ECOLEGNO FORLI' srl” nella persona del Sig. Farneti Giuseppe, in qualità di legale rappresentante, con
sede legale in Forlì (FC), Via Gramadora n. 19, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per
l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva R13 di rifiuti di legno, sito in Forlì (FC), Via
Gramadora n. 19, comprensiva di:
 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi;
 Valutazione di impatto acustico;
 Scarico di acque di dilavamento, di competenza comunale;
 Comunicazione per lo svolgimento delle operazioni di recupero rifiuti art. 216 del D.Lgs. 152/06 e
smi.;
Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;
Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 22/11/2013 Prot. 88207, Prot. Prov. n. 140624/2013,
formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta
integrazioni;
Atteso che in data 27/11/2013 la Ditta ha provveduto a trasmettere al SUAP del Comune di Forlì le integrazioni
richieste, acquisite al Prot. Prov. 141950 del 28/11/2013;
Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui
efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:
 autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 194 del 16/05/12 prot. n. 50324/12 del Dirigente del
Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;
 atto del Comune di Forlì n°64 del 21/03/2012 con cui veniva autorizzato lo scarico in oggetto, e
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successivo atto di voltura, n° 161 del 27/07/2012;
iscrizione n. 418 del 09.03.2009, prot. n. 23132/09, al registro imprese che recuperano rifiuti non
pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate
agli atti d'Ufficio:
 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi;
 Comunicazione per lo svolgimento delle operazioni di recupero rifiuti art. 216 del D.Lgs. 152/06 e
smi.;
 In merito alla Valutazione di impatto acustico, con nota P.G. 91543 del 03/12/2013 ad oggetto
“PARERE AUA – DITTA ECOLEGNO FORLI' SRL – VIA GRAMADORA, 19 – RIF. PG.
0079767/13” il Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì “Vista la domanda
di AUA in oggetto e la relativa documentazione acustica presentata si ritiene ottemperato quanto
previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”, acquisita al Prot. Prov. 143828/2013 del
04/12/2013;
 Scarico di acque di dilavamento: Atto Prot. 6970 del 28/01/2014 a firma del Dirigente del Servizio
Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ad oggetto “AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
DI ACQUE DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO CONVOGLIATE NELLA FOGNATURA
BIANCA DI VIA GRAMADORA - DITTA: ECOLEGNO FORLI' SRL - SITO IN VIA GRAMADORA
N. 19 – FORLÌ” - corredato di apposita planimetria di riferimento, pervenuto in data 28/01/2014 ed
acquisito al Prot Prov. 9201/2014;
Dato atto che le condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività, in riferimento ai titoli abilitativi
richiesti, sono riportate negli allegati A, B, C, parti integranti e sostanziali del presente atto;
Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di
dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di ECOLEGNO FORLI' S.R.L., che sarà
rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;
Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i
poteri di ordinanza in capo alla Provincia, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia
ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;
Visti gli artt. 42 e 43 dello Statuto della Provincia di Forlì-Cesena ed il Regolamento sull’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi;”
Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento
DETERMINA
1.

di adottare, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di
ECOLEGNO FORLI' S.R.L. (P.IVA 02540940406), nella persona del legale rappresentante protempore, con sede legale in Forlì (FC), Via Gramadora 19, per l'impianto ove si svolge attività di
messa in riserva R13 di rifiuti di legno, sito in Forlì (FC), Via Gramadora n. 19.

2.

Il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi;
 Scarico di acque di dilavamento in fognatura;
 Comunicazione per lo svolgimento delle operazioni di recupero rifiuti art. 216 del D.Lgs.
152/06 e smi..

3.

Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute
nell'ALLEGATO A, ALLEGATO B e Relativa Planimetria, ALLEGATO C, parti integranti e
sostanziali del presente atto.

4.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di anni 15 (quindici) a partire dalla data di
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rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi
prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
6.

Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di
ordinanza in capo alla Provincia, ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale,
relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7.

Si dà atto che la Sezione Provinciale di ARPA è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R.
44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle
prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non
espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell’autorità sanitaria ai sensi degli artt.
216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro.
Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la
trasmissione ad ARPA-Distretto di Forlì e al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Si attesta la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto.
Firma
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
CIMATTI ROBERTO
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ALLEGATO C
RECUPERO RIFIUTI
(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
PREMESSE:
Visto il parere del Comune di Forlì pervenuto in data 11.12.2013, prot. com.le n. 95091/13, dal quale risulta che
l’area in oggetto secondo il vigente RUE ha la seguente destinazione urbanistica: “destinazione produttiva D.1.2 Zone produttive di completamento”;
Preso atto che l'impianto della ditta ricade in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei
rifiuti ai sensi dell'art. 6 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Provinciale Gestione Rifiuti approvato con
D.C.P. n. 71491/150 del 30.07.2007;

Constatato, sulla base dell’istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e
delle prescrizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO:
Planimetrie allegate alla documentazione pervenuta in data 17.10.2012, prot. n. 98529/12:

•

planimetria dell'impianto Tav. 1 “Inquadramento generale dell'impianto”, scala 1:200, datata
21.09.2012; a firma di geom. Fulvio Montanari;

•

planimetria dell'impianto Tav. 2 “Particolari tecnici impianto di recupero”, scala 1:100, datata
21.09.2012. a firma di geom. Fulvio Montanari.

PRESCRIZIONI
A.1) La ditta ECOLEGNO FORLÌ S.r.l., avente sede legale in Comune di Forlì (FC) – Via Gramadora n.
19, è iscritta al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non
pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

A.2) L’attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l’impianto sito in
Comune di Forlì (FC) – Via Gramadora n. 19, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e
tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:
Tipologia dell’allegato 1,
suballegato 1

Codici CER

Operazioni
di
recupero

Stoccaggio
istantaneo
(t)

Stoccaggio
annuo
(t)

Recupero
annuo
(t)

9.1 - Scarti di legno e sughero,
imballaggi di legno

030101, 030105, 150103,
030199, 170201, 200138,
191207, 200301

R13

230

13.000

---

9.2 - Scarti di legno e sughero,
imballaggi di legno

030101, 030105

R13

80

5.000

---

A.3) L’attività di recupero in oggetto rientra nella classe 3 ai sensi dell’art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
A.4) L’attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato
e integrato dal D.M. 186/06, e in conformità ai principi generali previsti dall’art. 178, comma 2 del
D.Lgs. 152/06.
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