
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE

Deliberazione n. 7 del 28-02-2019

Adunanza  – Prima convocazione – Seduta .

OGGETTO: ART. 208 D.LGS. 152/06 E SMI  RECICLA SRL - ISTANZA DI MODIFICA AUTORIZZAZIONE
UNICA PER GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI
COPPARO (FE)  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA AL RUE IN SENO
ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio dell'Unione Terre e Fiumi previa l'osservanza di tutte le
formalità di legge.

Il Segretario Generale Romeo Luciana, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono
risultati presenti n.    8 Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Celati Anna – nella sua qualità di Presidente, ha assunto la
Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Briscagli Roberta
Celati Anna
Tracchi Simone

Successivamente il PRESIDENTE introduce la trattazione dell'argomento iscritto all 'ordine del giorno a cui
risultano presenti i Signori Consiglieri:

Ama' Alessandro Assente Rossi Nicola Presente
Briscagli Roberta Presente Tracchi Simone Presente
Celati Anna Presente Veronese Luana Assente
Mazzanti Maria Elena Presente Niglio Dr Pinuccia Presente
Orsini Franca Assente Sabato Dr Adriana Presente
Pigozzi Marco Presente

PRESENTI N.    8 ASSENTI N.    3



Deliberazione n. 7 del 28-02-2019

OGGETTO: ART. 208 D.LGS. 152/06 E SMI  RECICLA SRL - ISTANZA DI MODIFICA
AUTORIZZAZIONE UNICA PER GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI
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Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e
conservata agli atti come documentazione amministrativa ai sensi della legge 241/90.

Giustificano l'assenza i Consiglieri: Veronese Luana.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Il Presidente del Consiglio cede la parola all’Ing. Farina.

FARINA STEFANO – DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Ecco, questa è un’altra fattispecie, come ha anticipato prima il Presidente, di una ditta
insediata da tempo sul perimetro più orientale del Comune di Copparo in località
Sant’Apolllinare. È una ditta che tratta… fa trattamento rifiuti non pericolosi, sono
lavorazioni di ramaglie, cippati, e cose di questo tipo. Ha bisogno di un piazzale più
grande, questo comporta una modifica parziale allo strumento urbanistico, e quindi ecco
anche qui per la conclusione della Conferenza di Servizi è necessario un provvedimento
esplicito da parte dell’ente che sovrintende i lavori legati alla pianificazione del territorio, e
quindi al nostro Consiglio.

Il Presidente ringrazia l’Ing. Farina Stefano.

Premesso:

- che la ditta Recicla srl con sede in Copparo (FE) via Seminiato 131/G, ha inoltrato
formale richiesta ad ARPAE in data 15/05/2017, assunta al PGFE/2017/5621 del
16/05/2017, per la modifica dell'autorizzazione n. 8183 del 11/07/2013 e smi, rilasciata
dalla Provincia di Ferrara, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- la modifica all’Autorizzazione attiene all’ampliamento dell’area dell’impianto,
l’integrazione dell’autorizzazione allo scarico delle acque, la ridistribuzione delle aree
funzionali ai rifiuti, l’aumento della potenzialità di stoccaggio e recupero di rifiuti,
l’inserimento di due codici CER (191207 "Legno diverso di cui alla voce 191206" e 150103
"Imballaggi in legno") della medesima tipologia di quelli già trattati, oltre alla realizzazione
di una recinzione e l’installazione di un serbatoio per lo stoccaggio di Gasolio;

- Il suddetto progetto, è stato sottoposto a valutazione di assoggettabilità a VIA (screening)
di cui alla Determinazione n. 7904 del 28/05/2018 della Giunta Regionale della Regione
Emilia Romagna dalla quale si evince che gli interventi NON sono da sottoporre a VIA;

- Per la definizione del procedimento relativo allo screening, questa Unione Terre e Fiumi
ha espresso parere sulla conformità urbanistica evidenziando che la nuova attività di
compostaggio prevista non risulta conforme al RUE vigente, che ne prevede la titolarità in



capo a soggetti qualificabili come imprenditori agricoli, (art. 2.3.10, comma 2, delle Norme
del RUE);

Vista la nota di ARPAE del 13/06/2018 assunta al prot. 8601 in data 14-06-2018 relativa
alla comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai
sensi dell’art. 2308 del D. Lgs 152/2004 e s.m.i. con sospensione dei termini per necessità
di acquisire documentazione integrativa;

Vista la documentazione integrativa proposta da Recicla srl, in data 12/07/2018 prot.
10019 in risposta alla predetta nota di ARPAE, nonché con Prot. 10791 del 27/07/2018 e
prot. 15095 del 23/10/2018 a seguito della conferenza dei servizi riunitasi il 17/09/2018, ed
ancora di prot. 15095 del 23-10-2018;

Dato atto che l’intervento presentato, rientra fra quegli interventi che attengono ad attività
impattanti nel territorio rurale, in quanto prevede la realizzazione di una pavimentazione in
c.l.s., per una superficie di 2.770 mq, che comporta l’impermeabilizzazione di un’area in
territorio rurale, e da questo ne discende la necessità della individuazione di opportune
mitigazioni e compensazioni ambientali definite in base ad una Verifica Integrata di
Sostenibilità Territoriale e Ambientale (VISTA), ai sensi dell’art. 4.3.1 delle Norme di
attuazione del POC e del Complemento 1 al medesimo piano;
Per quanto sopra esposto, la Ditta ed il Comune di Copparo, hanno formalizzato la
proposta di Accordo ex art. 18 della L. R. 20/00, per le opere di compensazione ambientali
derivanti dall’elaborato VISTA, presentato unitamente al progetto. Tale Accordo approvato
dalla Giunta Comunale con atto n. 11 in data 31-01-2019 è stato presentato all’Unione
Terre e Fiumi con la nota di Prot. 2374 del 11-02-2019;

Considerato che l'intervento è stato sottoposto a screening,alla Regione ER (acquisita al
G/2018/996 del 02/01/2018) e all’Arpae SAC di Ferrara (acquisita al prot.
PGFE/2017/14481 del 27/12/2017) dal quale, a conclusione del procedimento, è stato
deciso che non risultava necessario sottopore il medesimo a VIA in quanto:

l'intervento sottoposto a screening si configura come ampliamento di un impianto
esistente;

- il sito oggetto di studio non rientra nelle aree appartenenti alla Rete Natura 2000;
- l'area di progetto non risulta in contrasto con i vincoli e aree di tutela definiti nel
PTPR, PTCP e nella pianificazione comunale vigente;
- l’intervento risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti, ad eccezione dell’attività

di
compostaggio rifiuti, in quanto non attuata da soggetto qualificabile come imprenditore
agricolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2.3.10, comma 2, delle Norme del RUE
vigente;
- l'intervesame pertanto è possibile in Variante allo Strumento RUE adottato ai sensi
 dell’art. 208 del D. Lgs 152/2006;
- rispetto alla classificazione acustica vigente del Comune di Copparo, l'area

interessata
 dall'intervento ricade in classe III “Aree di tipo misto”; la relazione previsionale di

impatto
acustico conclude che l'attività in progetto risulta compatibile con la zonizzazione
acustica comunale anche nei confronti dei ricettori considerati;
- non sono previsti punti emissivi in atmosfera convogliati soggetti ad autorizzazione;
- non sono previsti scarichi idrici di processo; gli unici carichi previsti sono quelli relativi

alle



 acque meteoriche icadenti sui piazzali; l’area in ampliamento verrà dotata di idoneo
impianto per la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche;

- sono previste opere di schermatura a verde perimetrali, oltre lle barriere acustiche già
 adottate per l'impianto sistente;

Ritenuto pertanto che per le medesime considerazioni, la Variante urbanistica proposta
non sia da assoggettare a Vasat ai sensi della L.R. 20/00;

Dato atto che ai fini dell’espressione del parere ci compatibilità urbanistica in seno alla
Conferenza dei servizi, è necessaria la valutazione del Consiglio dell’Unione in merito alla
Variante al RUE vigente e in specifico all’art. 2.3.10 comma 2, per il rilascio dell’A.U. alla
Ditta in trattazione non in possesso di qualifica di Imprenditore Agricolo;

Acquisito il parere della Commissione CQAP sulla proposta di Variante Urbanistica in data
25/07/2018, Favorevole;

Acclarata la competenza del Consiglio dell’Unione per materia ai sensi dell'art. 42 del
D.lgs. 267/2000 ;

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

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso dal
Dirigente Area Gestione del Territorio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n.
267/2000, e precisato che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e non comporta quindi impegno di spesa;

Si da atto che sulla presente deliberazione è stata svolta, da parte del Segretario
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97 comma 2
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs
18/08/2000 n. 267 e che lo stesso, su richiesta del Commissario Prefettizio, attraverso la
sottoscrizione del presente atto, esprime parere favorevole ordine alla conformità
dell’azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti;

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 17 (Riva del Po e Tresignana),
palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazione espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente
riportate, quanto appresso:

1 - di esprimere una valutazione positiva riguardo alla necessità di variante urbanistica,
per il progetto e gli elaborati presentati con protocollo n. 10019 in data 12/07/2018,
inerenti il procedimento di Autorizzazione Unica Art. 208 del D. Lgs 152/2004 e s.m.i.
per all’ampliamento dell’area dell’impianto, l’integrazione dell’autorizzazione allo scarico
delle acque, la ridistribuzione delle aree funzionali ai rifiuti, l’aumento della potenzialità
di stoccaggio e recupero di rifiuti, l’inserimento di due codici CER (191207 "Legno
diverso di cui alla voce 191206" e 150103 "Imballaggi in legno") della medesima
tipologia di quelli già trattati, oltre alla realizzazione di una recinzione e l’installazione di
un serbatoio per lo stoccaggio di Gasolio, fatte salve le prescrizioni espresse in ambito
del procedimento autorizzatorio;



2 - di dare atto che l’autorizzazione unica da rilasciarsi da parte di ARPAE, comporterà
variante al RUE vigente per la non conformità all’art. 2.3.10, e pertanto, detta Variante
verrà recepita contrassegnando l’immobile nella Tavola 4 del RUE con simbolo
specifico di variante ai sensi dell’Art. 208 del D. Lgs 152/2004 e s.m.i.;

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;

Succesivamente,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 17 (Riva del Po e Tresignana),
palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere a
dare pronta esecuzione al deliberato ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

TS/lt



Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
F.to Celati Anna

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Romeo Luciana



Proposta N. 2
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - UFF. DI PIANO

OGGETTO: ART. 208 D.LGS. 152/06 E SMI  RECICLA SRL - ISTANZA DI MODIFICA AUTORIZZAZIONE
UNICA PER GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI
COPPARO (FE)  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA AL RUE IN SENO
ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
F.to FARINA STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


