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AIA n. 01/15
OGGETTO:

Feragame
rilasciata
s.m.ì. con
in Strada

LA RESPONSABILE

srl (C.F. e P.I. 02243430184)- Autorizzazione Integrata Ambientale
ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del Dlgs 152/2006 e
sede legale in via Emilia n. 156 in Comune di Voghera e installazione
Bronese n. 17/G in Comune di Broni (PV).

DELLA SETTORE SVILUPPO E LAVORO - SERVIZI ALLA PERSONA E ALL 'IMPRESA

Visti:
l'art. 107 del Dlgs. n. 267 del 18/08/2000 sull'ordinamento degli enti locali;
lo Statuto provinciale vigente approvato con D.C.P. di Pavia n. 16/5618 del 16/0312001;
il vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. di
Pavia n. 208/1989 del 30/07/2008 modificato con D.G.P. n. 349/36641 del 23110/2008;
il Dlgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
il Dlgs. n. 128 del 28 giugno 2010 che ha modificato il Dlgs. n. 152 del 3 aprile 2006 in
particolare per la parte relativa all' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e contestualmente
ha abrogato il Dlgs. n. 59 del 18 febbraio 2005, precedente normativa di riferimento per
l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
il Dlgs. n. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell 'inquinamento) ";
l'art. 8 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 nel quale la Regione Lombardia individua la
Provincia quale autorità competente' al rilascio, al rinnovo e al riesame dell' Autorizzazione
Integrata Ambientale, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento
di rifiuti urbani, in quanto di competenza regionale;
la D.G.R. della Regione Lombardia n. 2970 del 2 febbraio 2012 "Determinazioni in merito alle
procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per
l'esercizio uniforme e coordinato del! 'Autorizzazione Integrata Ambientale";
Richiamati i seguenti atti della Provincia di Pavia:
1. Decreto del Dirigente del Settere Tutela Ambientale della Provincia di Pavia n. 03/2009 del
07/09/200 con cui il progetto dell'impianto è stato escluso, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 4/2008,
dalla procedura di V.LA.;
2. Autorizzazione ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., n. 45/2009-R del 14/12/2009
. rilasciata dalla UO Rifiuti della Provincia di Pavia, come modificato dall'autorizzaeiese,
.3612011-R e volturato con Autorizzazione n. 7/2011-R del 16/02/2011 dapp ...·_-.·"
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-SERVICE S.R.L. a RAECYCLE NORD S.R.L e successivamente,
29/01/2014 da RAECYCLE NORD S.R.L. a FERAGAME S.R.L.

con atto n. OS/2014-R del

Vista la nota del O1/04/2015 (prot. n. 21823) con cui la società Feragame srl ha presentato istanza di
AIA alla Provincia di Pavia, per l'attività 5.1 - f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche
diverse dai metalli o dai composti metallici dell' Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.;
Vista la nota del 29/04/2015 (prot. n. 28634) con cui la Provincia ha avviato il procedimento con
contestuale indizione e convocazione della prima seduta.della Conferenza di Servizi per il giorno
12/05/2015 e con richiesta di integrazioni (non sostanziali-ai fini dell'avvio);
Rilevato che, a seguito di richiesta del Comune di Broni del 05/05/2015 (prot. prov.le n. 29384), la
seduta della Conferenza è stata rinviata al giorno 21/05/2015 con note del 12/05/2015 (prot. n.
31424).
Preso atto della documentazione presentata dalla ditta in data 18/05/2015 (prot. n. 32500) relativa
alla verifica dei criteri localizzativi richiesta dalla Provincia con la nota di avvio del procedimento;
Richiamato il verbale, agli atti degli Uffici della Divisione Sviluppo e Lavoro, Servizi alla Persona e
all'Impresa, della seduta della Conferenza di Servizi del 21/05/2015 durante la quale:
l) l'azienda ha illustrato le attività svolte nell'installazione IPPC che consistono, in sintesi, nel
ritiro e recupero di RAEE;
2) ARP A ha illustrato il proprio parere tecnico con cui ha proposto il Piano di Monitoraggio e
chiesto alI' azienda alcuni chiarimenti relativi alla gestione e al trattamento dei RAEE;
3) Il Comune ha richiesto alcuni chiarimenti in merito alle modifiche presentate contestualmente
alI' istanza di AIA;
4) L'Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Pavia ha chiesto chiarimenti ed
integrazioni in merito alla gestione delle acque reflue decadenti dal sito;
Preso atto delle note del 7 e 8 luglio 2015 (prot. prov.li n. 46051, 46051, 46052, 46076) con cui
Feragame srl ha presentato le integrazioni richieste in sede di Conferenza di Servizi;
Vista la nota del 15/07/2015 (prot. prov.le n. 47668) con cui la Provincia convocava la seduta
conclusiva della Conferenza di Servizi per il giorno 27/07/2015, rimandata con successiva nota del
49214 (prot. prov.le n. 22/07/2015) per il giorno 03/09/2015;
Preso atto della nota del 02/09/2015 (prot. prov.le n. 58005) con cui l'azienda ha presentato (come
richiesto nella prima seduta della Conferenza) la relazione geologica comprensiva della proposta di
posizionamento dei piezometri;
Richiamato il verbale, agli atti degli Uffici del Settore Sviluppo e Lavoro, Servizi alla Persona e
all'Impresa della Provincia di Pavia, della seduta della Conferenza di Servizi del 03/09/2015 durante
la quale:
sono stati presentati e discussi i contenuti della proposta di Allegato Tecnico all' AIA anticipata ai
partecipanti il 20/07/2015;
è stato recepito il parere pre~entato da ARPA Dip. di Pavia del 03/09/2015 (prot. prov.le n.
58237) che conteneva ulteriori osservazioni sulla gestione dei rifiuti e modificava in parte il
Piano di Monitoraggio di cui al parere del 21/05/2015;
è stato recepito il parere favorevole con prescrizioni dell'Ufficio d'Ambito Territoriale del
01/0912015 (prot. prov.le 57719);
..;.
sono state discusse e approvate le seguenti modifiche impiantistiche,' rispetto
/
autorizzato con Autorizzazione Provinciale 45/2009 - R:
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Dismissione dell'impianto denominato BU3000-BE1200 (Burattatrice) identificato come n.
lO e del rispettivo punto di emissione identificato come "E2":
• Spostamento della "PRESSA" e dell'area "B7" dal lato Nord-Ovest del capannone al lato
Sud-Ovest;
• Spostamento delle aree "B2/C1" dall'area Nord-Ovest;
• Posizionamento all'esterno di n. 4 container mobili (scarrabili da 32 mc) con copertura
idraulica per Deposito Temporaneo dei rifiuti decadenti non pericolosi aventi CER 160214191202-191207, identificati rispettivamente nelle aree esterne "B111B121B131B14";
relativamente alle modifiche relative alla disposizione degli stoccaggi, sulla base del parere di
ARPA del 03/09/2015
(prot. prov.le n. 58237), la Conferenza ha chiesto all'azienda di
riformulare la proposta separando le aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e in usciti
distinti tra P e NP;
Relativamente alla richiesta di poter asfaltare i piazzali attualmente in ghiaia, la Conferenza ha
deciso di chiedere al Comune di Broni un parere a riguardo;
è stato richiesto all'azieda di presentare l'allegato tecnico e la planimetria aggiornati con le
osservazioni emerse di sede di Conferenza di Servizi;
la Conferenza ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
alla Feragame srl;
Vista la nota del 08/1 0/20 15 prot. 66963 con cui la Provincia inviava il verbale della seduta della
Conferenza di Servizi del 03/09/2015 ai partecipanti e in particolare chiedeva la Comune di Broni di
esprimersi in merito alla possibilità di asfaltare i piazzali attualmente ghiaia;
Richiamate le seguenti note relative alla richiesta dell' azienda di poter afaltare i piazzali in ghiaia:
1) Parere sfavorevole del Comune di Broni all'asfaltatura del piazzale in ghiaia (fatta salva
una'area di 9,30 mq) in ottemperanza alle diposizioni del vigente PGT che disciplina i
rapporti da rispettare tra superfici permeabili ed impermeabili (Nota del 13/10/2015, prot.
prov.le n. 67900);
2) Nota del 19/10/2015 prot. 68804 con cui la Feragame srl, in riscontro alla nota del, Comune di
cui al punto precedente, ha specificato che le caratteristiche dell'asfalto drenante da utilizzare
per le aree oggetto della richiesta, sarebbero tali da non impedire la permeabilità del suolo,
rinnovando la richiesta di poter realizzare l'asfaltatura
3) Nota del 16/1012015 prot. n. 68647 con cui la Provincia di Pavia, alla luce delle precisazioni
dell' azienda, chiedeva al Comune di Broni una nuova valutazione della proposta;
4) Nota del 19/10/2015, prot. n. 68804 con cui il Comune di Broni ha rinnovato la valutazione
contraria all'asfaltatura, in quanto anche in caso di utilizzo di asfalto dernante, la permeabilità
naturale del suolo sarebbe stata comunque ridotta, impedendo lo sviluppo del verde;
5) Nota del 20/1012015 prot. n. 69405, con cui la ditta ha nuovamente controdedotto alla
valutazione negativa del Comune, sottolineando che le aree oggetto della richiesta sono state
autorizzate come superficie in ghiaia e non come aree a verde drenante e che l'asfalto
drenante in progetto, viste le caratteristiche degli aggregati da utilizzare per il sottofondo,
avrebbe avuto le stesse caratteristiche delle superfici in ghiaia;
Ritenuto, alla luce delle valutazioni formulate dal comune di Broni, di non poter accogliere la
richiesta dell' azienda relativa all'asfaltatura dei piazzali attualmente in ghiaia;
Preso atto delle note del 17/09/2<»5 (prot. n. 61410) e del 17/1112015 (prot. n. 75751) con cui
l'azienda ha inviato l'allegato tecnico e la planimetria aggiornati sulla base di quanto emerso nella
seduta della Conferenza di Servizi del 03/09/2015 e del parere sfavorevole del Comune di Broni in
merito all'asfaltatura del piazzale;
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Verificato il corretto versamento dell'importo delle spese istruttorie effettuato dalla Società in data
18/11/2015, ai sensi della DOR della Regione Lombardia n. 004626 del 28/12/2012;
Vista la relazione del 19/11/2015 rep.AMBV n. 918 predisposta dagli uffici del Settore Sviluppo e
Lavoro - Servizi alla Persona e all'Impresa con la quale si propone di rilasciare l'Autorizzazione
Integrata Ambientale alla Feragame srl alle condizioni riportate nella proposta di Allegato Tecnico
che contiene le conclusioni dell'istruttoria ed è stata predisposta sulla base delle conclusioni della
Conferenza di Servizi, dei pareri dell'Ufficio d'Ambito, del Comune di Broni e ili ARPA,

DECRETA

di rilasciare alla Feragame srl (C.F. e P.1. 02243430184) con sede legale in via Emilia n. 156 in
Comune di Voghera, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo m-bis della Parte
Seconda del Dlgs 152/2006 e s.m.i., per le attività dell'installazione IPPC sita in Strada Bronese n.
17/0 in Comune di Broni (PV) di cui al punto 5.1 - f) dell'allegato VIII alla Parte Seconda del
D.lgs 152/06 e s.m.i, alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico ed alla Planimetria Generale Novembre 2015, allegati alla presente autorizzazione che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale
DISPONE CHE

1) la presente autorizzazione sia soggetta a riesame con valenza di rinnovo nei casi previsti
dall'art. 29-octies, comma 3 del Dlgs 152/06 così come modificato dal Dlgs 46/14 e
comunque non oltre il termine di 12 anni dal presente atto secondo quanto previsto dal
comma 3, lettera b) e comma 9 del medesimo articolo;
2) nei casi di cui al medesimo comma 3, lettera b), la domanda di riesame è comunque
presentata dal gestore entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto
termine l'autorizzazione si intende scaduta;
3) ai sensi dell'art 29-decies del Dlgs 152/06 e s.m.i. il controllo in ordine al rispetto della
presente autorizzazione, svolto con le modalità e le frequenze previste dal comma Il ter del
medesimo articolo 29 decies, spetti all' ARPA - Dipartimento di Pavia la quale comunichi
all'autorità competente gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di
mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni dell' autorizzazione e proponendo le misure
da adottare;
4) Feragame srl in conformità alla d.g.r. 19461/04, presti a favore della Provincia di Pavia, entro
90 giorni dalla notifica del presente atto, una garanzia finanziaria a copertura delle spese per
lo smaltimento, la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento dei danni derivanti
all'ambiente, in dipendenza dell'attività di gestione di rifiuti svolta, calcolata secondo la
seguente tabella:

- riduzione
cazione ISO 14001

/

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Il)
12)
13)
14)

la garanzia di cui al punto 4) potrà essere costituita da appendice della previgente fideiussione
o da nuova fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito o da nuova polizza
assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione e da società in possesso dei requisiti
previsti dalla Legge n. 348/82 e dal Dlgs n. 385/93;
considerato che l'assolvimento dell'obbligo fideiussorio di cui al punto 4) è condizione
essenziale ai fini del rilascio e dell' efficacia del provvedimento autorizzativo, si sottolinea
che, nel caso in cui dovesse mancare il suddetto obbligo, verrà dato corso al procedimento di
revoca del provvedimento stesso;
la ditta, se tenuta, presenti gli esiti della procedura di cui all' Allegato 1 al Decreto n. 272 del
13 novembre 2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
"Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5,
comma 1, letto v-bis) del DLgs 152/06" entro tre mesi dal presente atto;
nel caso la procedura di cui al punto precedente rilevi la sussistenza dell'obbligo di
presentazione della relazione di riferimento, la ditta è tenuta alla presentazione della stessa
entro 6 mesi dalla trasmissione della verifica preliminare dalla quale emerga la necessità di
presentare la relazione di riferimento o, entro 12 mesi dalla comunicazione del diverso e
motivato avviso dell' autorità competente in esito all'esame della verifica preliminare ove
questa concludesse con la non necessità di presentare la relazione di riferimento;
Feragame srl ottemperi a tutte le disposizioni previste dalla normativa in tema di sicurezza ed
igiene sui luoghi di lavoro, ed alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 151 del 01/08/2011 in merito alla prevenzione incendi;
siano fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso
comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione
all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto
applicabili;
Feragame srl provveda puntualmente alla trasmissione dei certificati di rinnovo alla
Registrazione al ISO 14001;
/
il presente provvedimento venga notificato alla Feragame srl. nella persona del legale
rappresentante o suo delegato;
copia del presente atto sia trasmessa al Comune di Broni (PV), all'ARPA Dipartimento di
Pavia, all'ASL di Pavia e all'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia;
copia del presente atto venga pubblicata, per 15 giorni consecutivi, all' Albo Pretori o di questa
Provincia sul sito istituzionale.

La Responsabile
del Settore Sviluppo e Lavoro
Servizi alla Persona e all'Impres
Anna Betto
~ C'A

~---

~,

~

a:
c.-

~.:~
'!-, •
..,p,:

~
'"
~ .....

Ai sensi della legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere
ese
n rso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni
ata di
notifica dello stesso, ovvero ricor~ straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla suddetta data di notifica.
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