DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 17/05/2019 n. 493

Settore IV
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo
4.2.1 - UO Gestione rifiuti

OGGETTO: D.LGS. 152/2006, ART. 208 - DITTA CAVALLARI SRL - SEDE LEGALE ED
OPERATIVA: VIA DELL'INDUSTRIA 6 - Z.I. ZIPA, LOCALITÀ CASINE DI OSTRA (AN).
PROVVEDIMENTO
N.
24/2019
DI
MODIFICA
NON
SOSTANZIALE
DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI (D13-D15-R3-R4-R5-R13), RELATIVA ALLA
RICOLLOCAZIONE DELLE AREE DI STOCCAGGIO, ALLA PRODUZIONE DEL CER
191204, E ALL'INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA PRESSA E DI NASTRI E LETTORI
OTTICI.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'
DELEGATO DAL DIRIGENTE
(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)
VISTI:
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 610 del 14/11/2006 che ha definito le spese istruttorie
per i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province:
o le funzioni relative all’approvazione dei progetti e all’autorizzazione alla gestione
degli impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211
del D.Lgs. 152/2006;
o le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale per i suddetti impianti;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 con la quale sono state
approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle
operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208,
211, 214, 215, 216 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152;
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-

la D.D. n. 546 del 27/11/2015, con la quale sono stati approvati gli schemi di domanda di
autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e delle comunicazioni di cui agli
artt. 214 e 216 del citato decreto, nonché gli elenchi della documentazione da allegare;
- la D.D. n. 750 del 18/7/2018, con la quale sono stati approvati gli schemi per la
stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e smaltimento
rifiuti di cui alla DGR 515/2012;
- l’autorizzazione n. 5/2017, emessa con D.D. 161 del 7/2/2017, con la quale la ditta
CAVALLARI SRL è stata autorizzata fino al 10/1/2027 all’esercizio dell’attività di
messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, recupero (R3-R4-R5),
raggruppamento preliminare (D13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi
ubicato in Via dell'Industria 6 - Z.I. ZIPA – Località Casine, OSTRA, comprensiva delle
autorizzazioni agli scarichi idrici e alle emissioni in atmosfera;
- il provvedimento n. 9/2018, emesso con D.D. 198 del 22/2/2018, di modifica non
sostanziale della suddetta autorizzazione, relativamente:
- alla modifica del lay-out aziendale per l’inserimento di nuovi macchinari atti ad una
maggiore raffinazione dei rifiuti di plastica (R3);
- all’ottenimento della cessazione della qualifica di rifiuto per alcune tipologie di materie
plastiche;
- produzione di combustibile solido secondario (Css) conforme al DM 22/2013, che ha
cessato di avere la qualifica di rifiuto;
- produzione di combustibile solido secondario (Css) conforme alle norme tecniche UNI
Cen/Ts 15359, che non ha cessato di avere la qualifica di rifiuto;
- la domanda pervenuta il 22/02/2019, prot. 6081 del 22/02/2019, con la quale la ditta in
oggetto ha chiesto un’ulteriore modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione,
relativamente alla ricollocazione delle aree di stoccaggio, alla produzione del CER
191204, e all’installazione di una nuova pressa, di nastri e lettori ottici;
- la nota n. 7268 del 5/3/2019 con la quale questa Provincia ha comunicato alla ditta e al
Comune di OSTRA, ove è sito l’impianto, l’avvio del procedimento amministrativo ai
sensi della L. 241/90, chiedendone la pubblicazione nell’Albo Pretorio comunale per un
periodo di 15 giorni consecutivi;
- le integrazioni volontarie pervenute il 16/4/2019, prot. 13174 e 13175;
- la nota prot. 13336 del 17/4/2019, con la quale è stato richiesto all’ARPAM il parere
relativo alla materia rumori;
- le ulteriori integrazioni volontarie pervenute il 29/4/2019, prot. 14117 e il 2/5/2019, prot.
14636;
- la valutazione tecnica favorevole con prescrizioni dell’ARPAM – Servizio Rumori,
trasmessa con nota prot. 16032 del 16/5/2019, prot. Prov. 16491 del 16/5/2019;
PRESO ATTO che:
- l’Area Governo del Territorio, con istruttoria prot. 30/1/2017, prot. 8062, ha già valutato
positivamente la compatibilità dell’attività in oggetto con i criteri di localizzazione degli
impianti di gestione dei rifiuti previsti dal capitolo 12 del Piano Regionale di Gestione dei
Rifiuti;
RITENUTO:
- che la presente modifica sia di carattere non sostanziale, sia con riferimento all’art. 208
del D.Lgs. 152/2006, che del capitolo 12 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
- di accogliere la domanda e di modificare l’autorizzazione n. 5/2017 e successive
modificazioni con le prescrizioni formulate dall’Arpam;
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di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o
sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi
in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al
titolare dell’autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari,
anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;
VISTA la D.D. 1135 del 5/11/2018, con la quale è stato affidato all’arch. Sergio Bugatti l’incarico
di Alta Professionalità e di titolare dell’Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente, rifiuti,
suolo del Settore IV e sono state delegate alcune funzioni dirigenziali, quali l’adozione di
provvedimenti di autorizzazione;
VISTO l’art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
I. Di modificare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 208, l’autorizzazione n. 5/2017, emessa con
D.D. 161 del 7/2/2017, modificata con il provvedimento n. 9/2018, emesso con D.D. 198
del 22/2/2018, con la quale la ditta CAVALLARI SRL, P. IVA 02106690429, con sede
legale in Via dell'Industria 6 - OSTRA (AN), è stata autorizzata alla gestione di un impianto
per la messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, il recupero (R3-R4-R5), il
raggruppamento preliminare (D13) e il deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi
ubicato in Via dell'Industria 6 - Z.I. ZIPA – Località Casine di OSTRA, come da richiesta
presentata il 22/02/2019, prot. 6081, ed integrata con documentazione trasmessa il
16/4/2019, prot. 13174 e 13175, il 29/4/2019, prot. 14117 e il 2/5/2019, prot. 14636, come di
seguito riassunto:
1. ricollocazione delle aree di stoccaggio; in seguito a tale variazione, la prescrizione
di cui all’autorizzazione n. 5/2017, paragrafo VIII, lett. d), è sostituita dalla
seguente:
- l’impianto deve essere gestito conformemente all’elaborato planimetrico
denominato “Aggiornamento lay-out con individuazione zone di stoccaggio
e recupero”, revisione n. 3 di aprile 2019, allegato al presente atto;
2. di consentire la classificazione del combustibile solido secondario (Css) che non ha
cessato di avere la qualifica di rifiuto anche con il CER 191204;
3. modifiche al ciclo di recupero dei rifiuti mediante l’installazione di una nuova
pressa, di nastri e di lettori ottici.
II.

Di prescrivere che:
a) I quantitativi massimi specifici di stoccaggio dei rifiuti, evidenziati nella tabella
relativa all’operazione R13 del paragrafo V dell’autorizzazione n. 5/2017,
comprendono sia i rifiuti che i materiali non classificati come rifiuti o che hanno
perso la qualifica di rifiuto, nonché i rifiuti in deposito temporaneo.

III. Di prescrivere che, entro 3 mesi dalla realizzazione e messa a regime dell’impianto secondo
la modifica autorizzata col presente atto, deve essere presentata un’apposita valutazione
di impatto acustico “post operam” redatta da un tecnico competente in acustica. Tale
valutazione deve essere effettuata con misure dirette diurne e notturne del rumore
ambientale e del rumore residuo in corrispondenza dei 4 ambienti abitativi R101-R104.
Si fa presente che non è ammesso l’utilizzo del software previsionale. I rilievi dovranno
essere eseguiti in conformità al DM 16/03/98, sia ad 1 metro dalle principali sorgenti
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sonore, sia in corrispondenza degli ambienti abitativi vicini e degli spazi fruibili da
persone e comunità, nel periodo di riferimento diurno e notturno, nelle condizioni
maggiormente cautelative per gli ambienti abitativi (in occasione dell’attività
contemporanea delle diverse sorgenti correlate all’attività lavorativa). La relazione
tecnica dovrà riportare il confronto con i limiti di emissione ed immissione (assoluta e
differenziale) previsti dalla normativa vigente. La relazione tecnica, in caso di
superamento dei limiti previsti dalla normativa, dovrà contenere un opportuno piano di
adeguamento finalizzato al rientro nei limiti, intervenendo o direttamente sulle sorgenti o
sulla via di propagazione del rumore. Tale relazione tecnica dovrà anche essere
corredata di opportuna planimetria (scala 1:500 o 1:1000) con indicati i punti di misura,
gli spazi utilizzati da persone e comunità, la posizione degli ambienti abitativi, le
distanze tra sorgenti e gli ambienti abitativi, le posizioni delle sorgenti e le principali
infrastrutture dei trasporti, con le rispettive fasce di pertinenza, e la classificazione
acustica dell’area. Tale relazione dovrà essere inviata alla Provincia, al Comune e
all’ARPAM di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore.
IV.
Di ritenere valido quant’altro previsto dall’autorizzazione n. l’autorizzazione n. 5/2017,
emessa con D.D. 161 del 7/2/2017, e successiva modifica.
V.
Di prescrivere alla ditta di inviare in originale, entro 30 giorni dal ricevimento della
presente, l’aggiornamento della garanzia finanziaria prestata per l’esercizio dell’attività,
con la presa d’atto della presente modifica.
VI.
Di far salvi gli eventuali diritti di terzi.
VII. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R.
Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo delle Stato entro 120 gg. dalla
sua notifica.
VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di
spesa.
IX.
Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma
dell’art. 5 della legge 241/1990, a responsabile l’arch. Sergio Bugatti.
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:
Class. O .F .01.03.149 completa.

Ancona, 17/05/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL
DIRIGENTE
BUGATTI SERGIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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E1 PUNTO DI EMISSIONE

SPAZIO PER VENTILATORE
E FILTRO A MANICHE

METALLI NON
FERROSI

METALLI
FERROSI

C ASSO NI MATERIALI
VOLUMINOSI DA SELEZIO NE
O PERATO RE

C ASSO NI MAT ERIALI VO LUMINO SI DA SELEZIONE OPERATORE

R13 - D15 ( C.P. )
BATTERIE ( PILE )

Committente:

Oggetto:

CAVALLARI s.r.l.
Via dell'industria n.6, Località Casine - 60010 Ostra (AN)

DATA: APRILE 2019

REVISIONE: 3

SCALA: 1:250

AGGIORNAMENTO LAYOUT CON INDIVIDUAZIONE
ZONE DI STOCCAGGIO E RECUPERO

CAVALLARI s.r.l.

Documento redatto da:

(*)
Elenco CER stoccati in area A1 e destinati a R3:
> Misti: 150106, 170904, 200199, 200307, 200302, 191212
> Plastica: 020104, 150102, 200139, 170203, 070213, 120105, 160119, 070299, 191204
> Tessuti: 040109, 040221, 040222, 040209, 040299, 200110, 200111, 150109

.

