
Sportello Unico Attività Produttive

Riferimento SUAP : 3548/2019

Marca da bollo codice identificativo del
28/02/2018 n.  01161933281189

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 
(art. 7 del D.P.R. 160/2010 ed art. 3 del D.P.R. 59/2013)

IL RESPONSABILE DELLO 
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE TERRE DI PIANURA

Premesso che:
 lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) è l'unico punto di accesso per il richiedente in

relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una
risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel
procedimento, ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; 

 ai  sensi  dell’art.  n.  7  del D.P.R.  7  settembre  2010,  n.  160 il  provvedimento  conclusivo  del
procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14 ter della legge 7 agosto 1990, n.
241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle
attività richieste;

 ai sensi dell’art. n. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59, l’autorizzazione unica ambientale contiene
tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce
e definisce le attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente tenendo
conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze
pericolose, di cui all’art. 108 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152; 

Vista  la  domanda  di  voltura  di  Autorizzazione  Unica  Ambientale  presentata  allo  SUAP  Unione  Terre  di
Pianura,  pervenuta  in  data  15/02/2019  ed  acquisita  al   prot.  n.  3548  nella  stessa  data,  dalla  ditta
MACCAGNANI ROTTAMI SRL C.F. 03764481200, con sede in Budrio (BO) Via Menarini n. 27, a firma del
legale rappresentante sig. Maccagnani Sandro nato a Budrio (BO) il  26/01/1959 C.F. MCCSDR59A26B249I,
per  lo  stabilimento sito  in  Budrio  (BO) Via  Trebbi  n.  2,  destinato ad  attività  di  recupero  di  rifiuti  non
pericolosi;

Considerato che la suddetta domanda è finalizzata all’ottenimento del titolo unico (comprensivo di atti/pareri
tecnici endoprocedimentali) per la voltura dell’autorizzazione unica ambientale precedentemente intestata
alla ditta MACCAGNANI FERRO S.RL. C.F. 01542111206, rilasciata  dal Comune di Budrio con prot. n. 17528
del 16/09/2015 a seguito dell’adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA da parte dalla Provincia di
Bologna con Determina dirigenziale, n. 1383/2015 P.G. n. 72505 del 03/06/2015, che ricomprende i seguenti
titoli ambientali:

• autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento aree
esterne - acque reflue industriali ed acque reflue domestiche

• rinnovo comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.lgs. 152/2006;

Dato atto che in data 05/04/2019 ns prot. n. 7461 è pervenuta comunicazione da parte di ARPAE – SAC
Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna, di adozione della voltura
mediante  Determinazione  dirigenziale  n.  DET-AMB-2019-1671  del  04/04/2019  di  cui  all’allegato,  parte
integrale e sostanziale, dell’A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale, precedentemente intestata alla ditta
ditta MACCAGNANI FERRO SRL, in favore della ditta MACCAGNANI ROTTAMI SRL con sede in Budrio (BO)
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Via Menarini n. 27, per  per lo stabilimento Budrio (BO) Via Trebbi n. 2,  che ricomprende i seguenti titoli
ambientali:

• autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento aree esterne -
acque reflue industriali ed acque reflue domestiche

• rinnovo comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.lgs. 152/2006;

DICHIARA
LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

• secondo quanto indicato negli  endoprocedimenti  acquisiti  con l’istanza citata  in  premessa e nel
rispetto  delle  prescrizioni  contenute  negli  atti  richiamati  ed  in  particolare  nella  Determinazione
dirigenziale n. DET-AMB-2019-1671 del 04/04/2019 allegate alla presente come parte integrante e
sostanziale del presente atto;

• confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di A.U.A.  adottato dalla Provincia
di Bologna con Determina dirigenziale, n. 1383/2015 P.G. n. 72505 del 03/06/2015  e rilasciato dal
al  Comune di Budrio con prot. n. 17528 del 16/09/2015, della quale il  presente atto costituisce
modifica ed integrazione, compresa la scadenza di validità che resta fissata al 15/09/2030.

Si avvisa che il titolare del presente atto è tenuto a conservare l’originale della  marca da bollo identificata
dai numeri sopra riportati, nonché annullare la stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Contro  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  3  ultimo  comma  della  Legge  241/90  e  s.m.i.,  gli
interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente
atto,  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  dell’Emilia  Romagna,  o  entro  120  giorni  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica

Granarolo dell’Emilia,  05 aprile 2019
 La Responsabile SUAP

Doriella Bonini

Documento Firmato Digitalmente

Il presente ATTO UNICO e relativi allegati vengono trasmessi tramite PEC a:

• ditta MACCAGNANI ROTTAMI SRL maccagnanirottamisrl@pec.it
• tecnico incaricato Ing. Roberto Cavallini roberto.cavallini@ingpec.eu

e per conoscenza agli Enti interessati al procedimento :
• ARPAE  Emilia Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna – U.O. AUA  aoobo@cert.arpa.emr.it
• HERA SPA – Direzione Acqua     heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it  
• Comune di Budrio comune.  budrio  @cert.provincia.bo.it  
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