
Provincia di Ferrara
******

AREA GESTIONE TERRITORIO - FATTURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 252 / 24-07-2019

OGGETTO: D. Lgs. 152/06 e smi art. 208 - RECICLA SRL  Impianto in comune di Copparo
(FE) loc. S. Apollinare  Rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione Unica per
impianto di recupero di rifiuti non pericolosi  variante RUE tav. 4 - allineamento
elaborato

IL DIRIGENTE

Dato atto che il Consiglio dell’Unione con delibera n. 13 del 28.03.2019, ha  approvato il Bilancio di
Previsione 2019 – 2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, esecutiva;

Vista la Delibera della Giunta Unione N. 10 del 08/04/2019 di approvazione del PEG, esercizio
Finanziario 2019, con il quale sono state assegnate le risorse ai Dirigenti e Responsabili apicali per
il raggiungimento degli obiettivi gestionali individuati;

Dato atto che con decreto n. 1 del 03/01/2019 il Presidente dell’Unione ha conferito all’ing. Farina
Stefano l’incarico per la direzione dell’Area Gestione del Territorio;

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Unione n. 07 del 28/02/2019, immediatamente eseguibile,
è stata espressa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s. m. i., la
valutazione favorevole in ordine alla realizzazione degli interventi proposti da Recicla srl. “Rinnovo
con modifiche dell'Autorizzazione Unica per impianto di recupero di rifiuti non pericolosi
(ampliamento dell’area dell’impianto, integrazione dell’autorizzazione allo scarico delle acque,
ridistribuzione delle aree funzionali ai rifiuti, aumento della potenzialità di stoccaggio e recupero di
rifiuti, inserimento di due codici CER (191207 "Legno diverso di cui alla voce 191206" e 150103
"Imballaggi in legno")) descritti negli elaborati di progetto in formato digitale depositati sul sito web
dell’Amministrazione Procedente, ARPAE, e registrati al protocollo generale dell’Unione Terre e
Fiumi ai n. 16491 del 27/12/2017 – prot. 6373 del 04/05/2018 – prot. 10019 del 12/7/2018 – prot.
10791 del 27/7/2018 – 15095 del 23/10/2018 – prot. 5078 del 25/3/2019;



- Con la medesima delibera, si dava atto che l’autorizzazione all’intervento predetto
comportava Variante al RUE dell’Unione Terre e Fiumi, relativamente al territorio del Comune di
Copparo, in quanto l’intervento non risultava conforme ai disposti dell’art. 2.3.10 delle Norme, ed in
particolare si disponeva di modificare la Tavola 4 del RUE, con inserimento di apposita simbologia
sull’immobile oggetto di A.U. contrassegnandolo per Variante Speciale ai sensi dell’art. 208 D. Lgs
152/2006 e s.m.i. ;

- Che la stessa è stata trasmessa ad ARPAE con la nota di Prot. 10807 in data 01/07/2019;

Visto che ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia –
Romagna ha autorizzato Recicla srl con sede legale ed impianto in Comune di Copparo (FE) , loc.
S. Apollinare, via Seminiato n. 131/G all’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi
costituita dalla cippatura di rifiuti legnosi e/o produzione di “compost verde”, giusta Autorizzazione
Unica DET-AMB-2019-2315 del 15/05/2019, precisando che l’atto medesimo costituisce Variante
al RUE dell’Unione Terre e Fiumi mediante l'avvenuta sottoscrizione dell'accordo di pianificazione
ai sensi dell'art. 18 della L.R.20/2000 per l'attuazione delle misure di compensazione ambientale
previste per l’intervento;

Dato atto che l’Accordo di pianificazione è stato sottoscritto in data 08/02/2019 registrato
all'Agenzia delle Entrate di Ferrara al n. 524 Serie 3 in data 27.02.2019;

Considerato, pertanto, che si rende necessario allineare lo strumento urbanistico in trattazione
(RUE) alle modifiche intervenute in seguito al procedimento summenzionato;

Vista la disposizione di assegnazione di funzioni del Dirigente Responsabile dell’Area Gestione del
Territorio, e richiamato il dispositivo n. 3 della Delibera C.U. n. 074/2019, e che di seguito si riporta:

3 Di dare mandato all’Ufficio di Piano - Area Gestione del Territorio di:

a. Esprimere la valutazione positiva per la proposta di Variante Urbanistica, in seno alla
Conferenza dei servizi, consegnando all’Autorità competente ARPAE FE il presente atto
deliberativo;

b. predisporre l’elaborato cartografico Tav. 4 coordinato con la proposta di modifica di cui al
precedente punto 2, e di curarne la pubblicazione sul sito web dell’Unione e sui siti web dei comuni
interessati, collocandoli tra le varianti specifiche al RUE solo ad avvenuta efficacia
dell’Autorizzazione Unica dell’Ente Competente e con recepimento mediante apposito Atto
Dirigenziale;

c. di trasmettere il presente atto all'Ente competente (ARPAE FE), quale adempimento di cui
all’art. 42 del D. Lgs 267/00 per la variante urbanistica proposta;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Vista la L.R. n. 20/2000 e s.m.i. e la L.R. 24/2017 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 164 del 24/05/2000;

Dato atto che questo provvedimento non è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in
quanto non comporta impegno di spesa per il Bilancio dell’Unione;

D E T E R M I N A

1. Di provvedere, per i motivi descritti in narrativa e parte integrante del presente dispositivo,
all'allineamento degli elaborati di RUE con le modifiche intervenute in seguito al procedimento che
ha comportato variante agli strumenti urbanistici vigenti di cui in particolare all’Autorizzazione
Unica approvata con DET-AMB-2019-2315 del 15/05/2019, alla Ditta Recicla srl di Copparo (FE);



2. Di dare atto che le modifiche al RUE da recepire ed allineare, predisposte  dall’Ufficio di
Piano nella forma coordinata e allegato al presente provvedimento, nonchè depositato presso lo
stesso ufficio suddetto, è relativa a

Tav. 4

3. Di attribuire efficacia amministrativa all’elaborato redatto in formato digitale di cui al punto 2,
per il completo utilizzo e disponibilità sul sito dell'Amministrazione, conservato agli atti dell'Ufficio di
Piano dell'Unione Terre e Fiumi;

4. Di provvedere all’obbligo di informazione del presente atto mediante pubblicazione e
deposito sul sito web dell’Unione (art. 17 D.lgs. 152/2006 e art. 32, comma 12, della L.R. 20/00 e
s.m.i.), nonché sul BURERT della regione ER, e di trasmettere copia della Variante in trattazione
alla Provincia di Ferrara e alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 34, comma 8, della L. R.
20/2000 e s. m. i., nonché ad ARPAE Servizi Ambientali di Ferrara;

5. Di dare atto che l’elaborato modificato del RUE sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Unione, alla pagina http://www.unioneterrefiumi.fe.it/nqcontent.cfm?a_id=7661 e nella sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell' art. 39 del D.lgs. 33/2013.

Lì, 24-07-2019 IL RESPONSABILE
F.to STEFANO FARINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


