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o .Lqs. 152/2006 Parte Quarta e s.m. l., art.21 O

rilasciato alla Ditta CUPOLA ROMANO

Distinti saluti

O.M. Simonetti
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Parma, il 3fJ/Oi /2010

Trasmi s:sione antidplltll via fax
CUPOLA ROMANO
V. San Giuseppe, 32
loc. Bargone-Ponteghiara
43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

e p.c. Comune di Salsomaggiore
V.te Romagnol i. 7
43039 SALSOMAGGIORE TERMP (PR)

ARPA - Sez, Prov.le di Panna
Servo Territoriale di Fidenza
V. XXIV Maggio, 28/B
43Q36 FIDENZA (PR)

AUSL - Distretto di Fidenza
Servizi S.I.P. c S.P. SAL.
V. Don Tincati, 5
43036 FIDENZA (J>R)

ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambicrnalc)
V. Vitaliano Brancati, 4H
00144 ROMA (RM)

Oggetto: D'Lgs. 152/2006 Parte Quarta e s.m.i., art.Z J O- Ditta: CUPOI,A ROM ANO
Trasmlssione Determinazione n.l604 del 29/0712010 - Rinnovo autorizzazione per l'attivill\ di
rccupcrc/srnaltimento rifiuti non pericolosi in procedura ordinaria.

Si trasmette J<l Determinazione nò2604 del 29/07!20\ O.

T.a Ditta potrà ricorrere presso il tribunale amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro /iO
giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello iStl'SS<.1.

DUUITO VI ACCESSO li:UlINFORMAZIONE DEl CITTADINI PREVISTO DALLA LEGGE 7 AGOSTO
1990. N.241 e s.m.i.
Autorità emanante: Provincia di Parma.
Ufficio pres!lo i111uale è possibile prendere visione degli atti:
Assessorato Ambiente e Difesa del Suolo c Tutela del Territorio, P.1e della Pace nOI, 43121 Parma
Respoasabjle del procedìmeate Immini!l1ntivo: Dott.ssa Beatrice Anelli.

DislÌnti saluti
li Responsabile del procedimento

P.o. Autorizzazioni in materia di riii ·ti
Do .:5 , B~ Anelli
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PROVINCIA
DI PARMA

Deterraiaazione del Dirigente
0.2604 del 2910712010 esecutiva ì129/07/2010

Servizio; AMBIENTE - Unità: Ambiente Autorizzazioni c V.I.A.
Responsabile: Beatrice Anelli

Ogeetto: D.LGS N. J52/2006 E SMI - PARTE QUARTA - ART. 21Q - D.LGS N. 151/2005 E SMl -
DLGS N. 209/2003 E SMI - DIITA CUPOLA ROMANO - RINNOVO AUTORJZZAZIO~'E PER LA
GESTIONE IMPLANTO DI AUTODEMOLIZION"E (R13-R4), MESSA ]N RISERVA (RIJ) E
RECUPERO (R4) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO ]N COMUNE DI SALSOMAGGIORE TER.\1E

VISTI:
tArti 01 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 267/2000
l'ArtA l dello Statuto dell'Ente;
l'Ordinamento Generale degli uffici e dei Servizi approvato con delibera dì. G.P n. 461/02;
l'atto di indirizzo della Giunta Provinciale n? 846 del 29 settembre 1999; .
il D. M. 512/98 e s.m.i.;
la L.R. n" 3 del 21104J99;
il D. Lgs n. 152 del 03.04.2006 e smi;
la L. R. n. 5 del 01.06.2006;
la delega conferita con Determinazione del Dirigente N. 594 esecutìva il 25/0212010 e l'atto di
delega prot. n. 14501 del 01/0312010;

PREMESSO:
che con Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente dell'Amministrazione provinciale di Parma n"
4419 dci 18/10/2004 la ditta Cupola Romano è stata autorizzata, ai sensi del DLGS 22.1997 art. 27, a
realizzare 1.U1 impianto di autodemolizione (R4), di recupero e messa in riserva (Rl3) di rifiuti speciali non
pericolosi, preso l'insediamento ubicato in comune di Salsomaggiore Terme, in località Ponteghiara;
che con Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente dell'Amministrazione provinciale di Parma n"
3334 del 04/08i2005 la ditta Cupola Romano è stata autorizzata alla gestione dell'impianto in questione, ai
sensi dell' art. 28 del DLGS n. 22.1997;
che con Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente dell'Amministrazione provinciale di Parma nn
3184 del 14/0912006 è stata moditìcata ed integrata la determinazione n. 3334 del 04/08/2005 sopra indicata;
che con Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente dell'Amministrazione provinciale di Parma n°
1636 del 12/05/2008 sono state modifiche e sostituite le determinazioni n. 3334/2005 e n. 318612006 sopra
indicate;
che la ditta CUPOLA ROMANO. con istanza presentata il'! data 19/03/2010, ha richiesto il rinnovo
dell'autorizzazione sopra citata n. \63612008, ai sensi de Il' art. 210 de) dlgs 152.2006 e srni con la
contestuale richiesta di apportare alcune modifiche sostanziali;

PRESOATIO:
che sulla base della documentazione presentata, sì rilevano le seguenti modifiche sostanziali:
• stralcio dei seguenti codici CER: 070213, 120105,191204 e 200138;
- aumento della potenzialità dì messa in riserva (R IJ) , da 919<la 9930 ton/anno;
- attività di recupero R4 per il codice CER 191202;

VISTI:
• il parere favorevole di ARPA- Servizio Territoriale di Fidenza prot, n. l 0/3997 del 13/0412010 acquisito al
prot. n. 28788 del 13/0412010;

l

\
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_ il parere favorevole dd Comune di Salsomaggiore Ter.ne prot n. 12947 del 13/04tlO f Oacquisito al prot. n.
31575 de122104120 l O;
• il parere favorevole dell'AUSL Distretto di Fidenza prot. n 33811 del 06/0512010 acquisito al prot, Il.

35345 del 06105/2010;
_ il parere favorevole del Comando Provinciale dei vigili del Fuoco prot. n. 7199 del 19/05/2010 acquisito al
prot, n. 38649 del 19/05/2010; .

CONSIDERATO:
che l'art- 5 della L.R. 5106 prevede, tra l'altro. che le funzioni in materia ambientale conferite alle Province
dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del DLGS 3 aprile 2006 lì. 151 "Nonne in
materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore
dello stesso decreto legislativo;
che con Comunicato del Ministero dell' Ambiente e della Mela del Territorio, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 11.146 del 26/06/2006, si avvisa che i decreti ministeriali c interministeriali attuativi del D.Lgs.
152/2006. non possono considerarsi giuridicamente produttivi dì effetti;
che in conseguenza dì suddetto comunicato la codifica dei rifiuti è pertanto ancora normata dalla Direttiva 9
aprile 2002 e non appena vi saranno modifiche si provvederà ad aggiornare il presente atto eelatìvamente ai
codici CER dei rifiuti trattabili;

DETERt\1INA

L dì rinnovare. per quanto di competenza e fatto salvo i diritti di terzi, sino al 20 luglio 2020, ai sensi
dell'art.210 del DIg!>n. 15212006 e s.m.i., del Dlgs n. 151/2005 e s.m.i. e del Dlgs Il. 20912003 e s.m, i.,
l'autorizzazione alla ditta
Ragione sociale Cupola Romano
C.F. CPLRMN55M18B034M
sede legale e amministrativa via Patrioti n. 71 - Salsomaggiore Terme (PR)
legale rappresentente Cupola Romano
Responsabile tecnico Cupola Romano
per la gestione dell'impianto di autodemolizione (R4 - R13) e reeupero (&4 - R 13) di rifiuti non pericolosi,
ubicato in comune di Salsomaggiore Tenne, in località Ponteghiara, su un'area dì 5262 mq, individuati al
catasto del comune di Salsomaggiore Terme al foglio 57 meppali n. 1 e 58 e localizzata nella CTR 1::5.000
nella Sezione n. 181.134 alle coordinate 496S.374N • 1.580.29613;

2. di prevedere l'obbligo del rispetto:
a) di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanisticbe ed ambientali;
b) delle vigenti nonne di medicina del lavoro;
c) delle vigenti norme antincendio;
d) delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
c) della normativa in materia di tutela delle acque;
t) della normativa in materia di inquinamento acustico;
8) della normativa vigente in materia di carichi, C{)SD1.1Zionie stabilità dei terreni;
h) dei diritti di terzi;

3. possono essere ritirati per essere assoggettatì alle operazioni di messa in riserva (R 13) e autodemolizione
(R4) con eventuale riduzione volumetrica tramite compattazione iseguenti rifiuti:
Codice /'<é'~~~\l'\' .-p\.

/:~,. ",.,;r (". O,~f!;:! ."'~"\~ 1\ Trattamento
I~ ~'~!:'~!<+"~61L.· '., ,r: - t. .» R1" R4Vi '>.' .6·,..... ;,;J -.•......... .....'·t~·Q' ,...,.,

\ ",.--.; fAR~Aç...'-

DescrizioneCodice

160104* veicoli fuori uso

nel rispetto deUe seguenti condìzioni:
(a) autoveicoli annualmente trattabili: n° 350 pari a 350 ton.;
(b) capacità massima di depoeìto automezzi in arrivo non bonificatì: n" 15 pari a 15 ton;

\
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Trattamento
R13 - R4
R13 - R4
R13 _. R4
R13 - R4

R13
R13
R13

R13- R4
R13
R13
R13

R13 - R4
R13·- R4
R13- R4

R13
R,13

R13 - R4
R13

(c) periodo massimo di deposito automezzi prima delle operazioni di bonifica: 4 giornì consecutivi
dal ricevimento;
(d) capacità massima di deposito conterncorenec di automezzi non compattati: n" 15 pari a 15
ton.:
(e) cumulo massimo di autovetture in deposito dopo la messa In sicurezza: 3 file e comunque non
SlJpeiiore di 112scocca del Umite massimo di altezza della barriera perimetrale;

4. possono essere ritirati per la messa in riserva (RI3) e il successivo recupsro (R4) mediante la
operazioni di cernita, selezione, cesoìatura o preeeatura meccanica. così come indicato nell'elenco
sottostante, i seguenti rifiuti:
Codice
1201 01
1201 02
1201 03
1201 04
1501 01
1501 02
1501 03
1501 04
150106
1501 07
160103
160106
160117
160118
160119
1601 20
160122
160214

1602 16

160801

170401
110402
170403
170404
17 04 05
170406
170407
170411
191002
191202
191203
191205
2001 01
200102
200136

2001 39
200140

Descrizione
Umatura e trucioli di mat$rlali ferrosi
Polveri El parti colato di matonali ferrosi
Umatura e trucioli di materiali non ferros;
Polveri e panioolato di materiali non ferrosi
imballaggi in carta e cartone
Imbaliaggi in plastica
imballaggi in legno
imballaggi metallici
imballaggi in materiali misti
imballaggi ivetro
PneumatiCi fuori uso
Veicoli fuori USCI, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
Metalli ferrosi
Metalli non ferrosi
Plastica
vetro
Componenti non specificati !!trimenti
apparecchiature fuori uso. diverse da quelle dì CUI alle voci da 16 02
09 8160213
componenti rimossi da apparoecchiature fuori uso, diversi da quelli di
cui alla voce 1602 15
c~talizzatori 96iluritJ cootenentioJ'O, argento, renlo, radio, paliadio,
indio o platIno (tranne 160807)
Rame, bronzo, ottone
Alluminio
Piombo
Zinco
Ferro e acciaio
Stagno
Metalli misti
cavi, diversi da quell! di cui alla voce 17 04 10
Rifiuti di metalli non ferrosi
Metalli ferrosi
Metalli non ferrosi
vetro
carta e cartone
vetro
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle
di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
Plastica
Metallo

R13

R13

R13 - R4
R13- R4
R13 - R4
R13- R4
R13 - R4
R13 - R4
R13 - R4

R13
R13 - R<4
R13 - R4
R13 - R4

R13
R13
R13
R13

R13
R13 - R4

nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) Quantitativo comples$ivo annuo trattabile per la messa in riserva (R13): 9.930 ton. di cui 5.900

tono trattabill 3 rseupero finale (R4);
l

\
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b) capacità massima dì deposito istantaneo: 815,8 ton::~'-~\~:':~\p'} '~~
c) Verifica all1ingresso dell'impianto dei rifiuti metallici, dell'assenza di radiòàtl~ar' sensi dP.l

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230~
d) effettuare analisi e controJli sul materiale in uscita che attestino la conformità alle caratteristiche

di cui al D.M. 05102/1998 e s.m.t Allegato 1 Suballegato 1, punto 3.1.3 c (per i rifiuti
- rjc:onducibili alla tipologia 3.1)e punto 3.2.3 c [per i rifiuti riCò(1ducibili alla tipologia 3.2); -

c) nell'arco del periodo di validità dell'AutorizzaziOlie, le analisi devono essere effettuate, almeno
due per ogni codice CER per i quali la ditta risulta autorizzata al trattamento R4 ed abbia
effettivamente recuperato tale tipologia di rifiuto;

t) i campionamenti dovranno essere rappresentativi. corredati di verbale dI prelievo campione ed
eseguiti secondo le metodiche previste dalla legge. In particolare, il verbale di campionamento
dovrà indicare, il luogo, la data, l'ora del prelievo, li numero identificativo del campione, Il
numero identificativo verbale di prelievo, ii tecnico incaricato. il punto di prelievo e metodica, ii
quantltatlvo prelevato, Nel rapporto di prova allegato sì dovrà indicare il riferimftnto al numero
campione, il riferimento al numero verbale di prelievo, data di inizio e fine del té!t, firma 6
timbro del ter'..nicoabilitato. Dell'effettuazione dì tali analisi dovrà essere data comunicazione a
codesta Amministrazione. avendo cura di trasmettere i verbali di prelievo e i risultati analitici
almeno una volta all'anno in apposita relazione evidenziando i controlli e le operazioni di
verifica effettuate;

g) i referti analitici, con allegati ì corrispondenti verbali di prelievo, debbono essere conservati per
l'intera durata dell'autorìn:al:ione presso la sede de!l'impianto a disposizione dell'ALltorità di
controllo: essi saranno ordinaticronologicamants e sul frontespizio dì ogni certificato dovrà
essere trasoritto ed evidenziato il rlfel"lmento alla corrispondente operazione di presa in carico
sul regisbo di cui all'artìcolo 190 del D.i.gs. 15212006 e s.m.i.(W operazione e data);

h) per la sola attività di R13 (messa in riserva) non occorre osservare le prescrizioni d), e). f) g)
sopra esposte;

5. di vincolare la presente autorizzazione oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs n. 209 del
24/06/2003 e s.m.i., al Dlgs n. 151 de125 luglio 2005, n. ] 51 e s.m.i, è al D'Lgs. n. i 52 del 03/04/06 e s.m.i.,
alle seguenti ulteriori prescrizioni:
a) entro 180 giorni dalla data del presente atto, la ditta titolare deve fornire la garanzia finanziaria, ai sensi

delle indicazioni della deliberazione regionale n? 1991 del 13/1012003, cosi come di seguito Indicato:
• scadenza: 20/07/2022;
• importo: euro 164.112,00 (centosessantaquattTomiladu.:<;;entr.)dodicì/JOO), fatto salvo quanto stabilito

dall'art. 210 c, 3 lettera h del Dlgs n. 152/2006 e s.rn.i;
h) così come ìndìcero netla valutazione d'impatto acustico, le sorgenti di rumore SI "carico, scarico e

movimentazìone rottami" e S2 "pressa per auro Ariete" non' devono mai essere attivate
contemporaneamente;

c) i rifiuti di apparecchìamre elettriche ed elettroniche (RAEE) conferibili all'impianto, non devono
contenere fluidi (non sono pertanto conferibili ad esempio frigoriferi domestici e industriali, congelatoti
e surgelatorì, condizionatori e climatizzatori, distributori e dispenser di cibo e bevande refrigerate,
televisori e monitor di computer). I rifiuti RAF.E dovranno essere staccati separatamente per ogni
singolo CER. all'interno di cassoni coperti e a tenuta;

cl) sui piezometri ubicati nelì'inscdiamento dovranno essere eseguite da ARPA. CDD spese a carico della
ditta titolare del presente atto, opportune indaginì analitiche con cadenza trìmestrale. ARPA, nell'ambito
dei controlli periodici potrà stabilire a suo insindacabile giudizio i parametri da indagare e particolari
tipologie di analisi e di controllo, che dovranno comunque comprendere il controllo di idrocarburi
disciolti (I emulsionati e oli minerali. Gli eventuali risultati anomali riscomarti, dovranno essere
tempestivamente comunicati alla Provincia;

ti) la frequenza ed i risultati delle indagini piezometriche, lì partire dalla lettura iniziale (lettura O) devono
essere segnalati su un apposito registro (con togli numerati e vidimato dall'Ufficio Ambiente della
Provincia dì Panna) che dovrà essere tenuto presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo;

f) Entro il 30 aprile di ogni anno, dovranno essere presentate. su supporto lntcrmaìicc, al Servizio
Ambiente della Provincia di Parma, le ìnformazìoni di cui all'art. -189 del DIg$ n. 152/2006 e
s.m.i. (dichiarazione MUD) relative alì'anno solare precedente. Entro tale data dovrà essere
trasmessa la documentazione di cui al punto 4. f} sopra indicato;



·Il) entro il 30 aprile di ogni anno, dovrà essere presentata al Servizio Ambiente della Provincia di Parma cd
ad ARPA, una relazlone che illustri i tisl,llrati dette indagini piezometrlche sulla qualità della fulda,
riferite all'anno solare precedente;

h) dovrà essere prestata panìcolare anenzìone al momento del flçevimen!o di rifiuti classificati con "codice
specchio" ( contenenti nella voce descrittiva la frase diversi da ....) per iquali dovrà essere certificata e
dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto c presa in carico, la non pericolosità;

i) eventuali rifiuti a piccola pezzamra e/o sotto forma di polveri, trucioli, limaturc c particolato devo no
essere steccati all'interno dì appositi contenitori idonei ad impedirne ;)gni tipo dì dispersione;

j) l'impianrc dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli pc! l'ambiente e per
il personale addetto;

k) il ritiro dei veicoli fuori uso da assoggettare al trattamento potrà avvenire solo nel pieno rispetto delle
indicazioni di cui all'art.S del Dlgs 24/06/2003 n? 209 e s.m.i.;

l) l'esecuzione delle fasi di gestìone/trattamcnto dei veicoli fuori uso, oltre alle indicazioni operative
stabilite dall'Allegare I del Dlgs 209/2003 ~ s.m.i.; dOVTiUI.n<)rispcnare je seguenti prescrizioni;

In) gli autoveicoli conferiti all'impianto potranno sostare prima delle operazioni di "messa in sicurezza", in
fila semplice senza alcuna sovrapposizione (~cc~tis!.amento) nel l'appos itu,area di parcheggio che dovrà
essere deJim;'tata con opportuna segnalence. E vietato il deposito di veicoli non ancora assoggettati alla
fase di "messa in sicurezza" in aree diverse;

n} le operazioni di "messa in sicurezza" de] veicolo, da effettuare esclusivamenre nell'apposko settore
dedicato, dovranco avvenire entro un periodo massimo dì 3 giorni lavorativi. Solo nel caso di
comprovate particolari esigenze (riportare nello spazio annotazioni del registro di carico scarico rifiuti)
l'operazione di "messa in sicurezza" porrà essere protratta fino ad un massimo di 7 giorni;

o) il deposito dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti ai successivi iratt.amenti deve avvenire
senza alcuna sovrapposizione;

p) lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività in parola, deve rispettare le norme e le condizioni stabilite al
punto 4, dcH'Alìegllto l ai Dlgs 20912003 e s.m.i.;

q} la cessione delle partì di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso deve essere effettuata nel
rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 8 e l) delr:ut.1S del Dlgs 209/200:3 t: s.rn.l.;

r) nelle aree di deposito dei veicoli bonificati possono essere depositare esclusivamente carcasse di veicoli
per iquali si deve dimostrare in ogni momento l'avvenuta bonifica e messa in sicurezza;

s) l'impìanto deve essere interamente rccintato, protetto da apposita barriera (di protezione ambientale)
perimetrale Ila verde", dotato di cancello carrabile e presentare una viabilité intenta in grado di consentire
una buona operatività dei mezzi. Deve eS!i('J'C garantita la manutenzione della barriera perimetrale al fine
di preservame nel tempo la funzionaliìà;

t) gli accumuli di materiale dovranno essere sempre eseguiti in condizioni di sicurezza e comunque non
dOVTlUIDOsuperare l'altezza della barriera perimetrale a verde;

1,]) i rifiuti pericolosi prodotti dall'impianto dovranno essere stoccaiì nel pieno rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 183 comma Llettera m) del D.Lgs. 152/2006 t: s.m.i.;

v) è vietato l'incenerimento in Ioeo dl qualsiasi materiale cIo rifiuto. II centro deve essere dotato di
opportuni sistemi e mezzì antincendio dì rapido impiego;

w) devono essere rispettate le indicazioni di divieto dì miscelazione contenute nell'art, 18ì del Dlgs
152/2006 e s.m.i.;

x) i rifiuti in ingresso all'impianto per i quali viene autorizzata la scia messa in riserva (R13), dovranno
provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte
detentrici del rifiuto, già a. 101\) volta autorizzate o iscritte per la sola fase RH. Alla luce dì quanto
disposto in allegato C alla patte quarta del sopracìtato D.Lgo> , 152/2006 e s.m.i. infatti, un rifiuto già
proveniente da una fase di messa in riserva. non può essere ulteriormente sottoposto ad una successiva
fase di sola messa in riserva presso un impianto che non effettui altre operazioni di recupero rifiuti (da
RI a R12);

y) tutti i rifiuti in ingresso all'impianto in parola. per iquali viene svolta la sola attività di messa ID riserva,
debbono essere avviati ad. idoneo impìanto di recupero, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al
trasporto e mediante regolare emissione di formulario in conformità a quanto stabilito dall'art, 193 del
D.Lg!.:, 152/2006 e s.m.i. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento
autorizzato, se non recuperabile, la frazione ~?tr~sidua dallil cernita effettuata presso il vostro
centro; 0<) .,"."", ipOJ~
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z) ì rifiuti prodotti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla toro successiva gestione, "cl pieno
rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m. i.;

aa) la ditta intestataria de] presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è
tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;

bb) presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico, nel rispetto delle
indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. c dell'ulteriore vigente legislazione in materia di radiazione
dei veicoli fuori uso;

cc) qualora l'attività della presente autorizzazione rientri tra quelle indicare dal DM 16 febbraio J 982 e sini,
la gestione dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei
VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

dd) nel caso di mancata acxettazione di Wl rifiuto dovrà esserne data comurricazioac al prodeuore,
all'Amministrazione provinciale: ove ha sede lo stesao e all'Amministrazione Provinciale di Panna:

ee) la presente aurcrizzezioee si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione
dovrà essere presentata una nuova formale domanda dì autorìzzezione;

tl) dovrà essere comunicata tempestivamente alla Provincia l'eventuale variazìonc del nominativo dd
responsabilì dell'impianto e I~ eventuali modifiche societarie;

gg) il presente atto i; ~(jggctt,,) f: subordinate a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più
restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimenro rifiuti, dì tutel:-\.delle acque, di
tutela dell'arìa e del scolo, di tutela ambientale e di tutela igienico sanitaria e deilavoratori;

hh) in caso di utilizzo totale o parziale dellagaranzia finanziaria da parte della Provincia, la stessa dovrà
essere ricostruita a cura della ditta autorizzala nella stessa misura di quella originariamente determinata;

ii) la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il
ripristino del SIto ove insiste l'impianto deve essere effettuato il) conformità alle previsioni contenete
nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale
dovranno essere attuate previo nulla osta del Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza c Protezione Civile
della Provincia dì Parma:

6. di inviare copia della presente Determìnazioue mIa Ditta proponente, alf!SPRA, all'Agenzia regionale
prCVC111.i0l1e e ambiente dell'Emilia Romagna (A.R.P.A.) distreuo di Fidenza, l:dl'AUSL di Panna distretto di
Fidenza - Servizi <ii Igiene Pubblica e Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro. al Comune di
Saìsomaggiore Terme, per quanto di competenza;

7 di comunicare che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il
presente provvedimento entro 60 giomi dalla ricezione del medesimo e ricorrere davanti al Capo
dello Stato entro 120 giorni dalla ricezìone dello stesso, che la Ditta ha diritto di accesso e di
informazione come previsto dalla legge n. 241 del 07/06/1900 e s.rn.l., che l'Autorità emanante è la
Provincia di parma, che l'Ufficio presso il q~'lla e possibile prendere visione degli atti è il Servizio
Ambiente, Parchi, Sicurezza o Prot$lione Civile" Piazzale della PacE:!,1 - 4312·, Parma e che il
Responsabile del procedimento è la ccn.ssa Beatrice AnellL
SLUCCHINI
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