Area Ambiente
Tutela ambientale (progettazione + sanzioni +
segreteria)

Determinazione n. 196
del 02/02/2015

Oggetto: T.M.B. S.p.A. - Installazione produttiva sita in Comune di Ceregnano, Via Trieste n. 906.
Rilascio Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale per attività categoria
IPPC 5.5, ai sensi della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal D.
Lgs. 46/2014.
Il Dirigente
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l'art. 65 dello Statuto della Provincia di Rovigo;
VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale, adottato con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 19/5776 del 4 febbraio 2009;
VISTO il D. Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i;
VISTI la Legge 447 del 26.10.1995 e il D.P.C.M. 14.11.1997;
VISTO il D. Lgs. 152 del 03.04.2006, Parte II e s.m.i.;
VISTO il D. M. del 31 gennaio 2005;
VISTA la L.R. 26 del 16.08.2007;
VISTA la DGRV 668 del 20.03.2007 e s.m.i.;
PRESO ATTO che, ai sensi della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta T.M.B. S.p.A. è stata
rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione dirigenziale n. 2437 (prot.
575049 del 12.11.2009), rinnovata con contestuale aggiornamento con Determinazione n. 3553 del
11.12.2014, per le attività svolte presso il sito produttivo di Via Trieste n. 906 in Comune di Ceregnano, che
risultano soggette alla normativa IPPC di cui all'Allegato VIII, Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., quali:

• categoria 2.5 b): “fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione,
formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il
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cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli”.

• categoria 2.6: “... trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o
chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3”;
VISTO il D. Lgs. n. 46 del 4 Marzo 2014 che, tra le modifiche apportate, ha introdotto nuove categorie di
attività/lavorazione oggetto della disciplina IPPC, di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/2006;
CONSIDERATO che tra queste è prevista la nuova categoria IPPC 5.5: “Accumulo temporaneo di rifiuti
pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con
una capacita' totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in
cui sono generati i rifiuti”;
CONSIDERATO che presso l'impianto produttivo sito in Comune di Ceregnano in Via Trieste n. 906, la ditta
T.M.B. S.p.A, svolge, tra le altre, anche l'attività di cui al precedente punto;
VISTA l'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla ditta per tale attività IPPC, acquisita
dai nostri uffici, tramite SUAP, in data 05.09.2014, prot. 2014/38845;
VISTA la nota prot.2014/50593 del 19.11.2014 con la quale la Provincia di Rovigo ha comunicato l'avvio del
relativo procedimento amministrativo;
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi istituita in seno al suddetto procedimento amministrativo di
rilascio dell'A.I.A. si è riunita in data 25.11.2014 e successivamente in data 19.01.2015;
VISTE le risultanze di suddetti incontri sulla base delle quali la CdS ha deciso di procedere al rilascio
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività in oggetto;
determina

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta T.M.B. S.p.A.- stabilimento produttivo
di Ceregnano, Via Trieste n. 906, per l'attività categoria IPPC 5.5: “Accumulo temporaneo di rifiuti
pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e
5.6 con una capacita' totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della
raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”;
2. di vincolare la validità del presente provvedimento autorizzativo alle modalità di gestione di cui
all'Allegato A - Relazione Tecnica, all'Allegato A1 – Modalità Gestione Rifiuti e Allegato A2 – Siti
di stoccaggio, Tav. 1, che costituiscono parte integrante del presente atto;
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3. di stabilire che il gestore dovrà attuare e mantenere attivo il Piano di Monitoraggio e Controllo
approvato, allegato al presente atto (Allegato B) e che ne costituisce parte integrante;
4. che il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale,
deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPAV ai sensi dell'art. 29-decies, c. 1 del
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 29-quattordecies, c. 7;
5. che la validità della presente autorizzazione è vincolata al mantenimento dell’efficacia delle garanzie
finanziarie, di cui alla D.G.R.V. 20.12.2011 n. 2229, come aggiornata dalle D.G.R.V. n.1543 del
31.07.2012, n. 346 del 19.03.2013, n. 1489 del 12.08.2013 e n.1347 del 28.07.2014; il rinnovo e/o
l’eventuale variazione delle stesse dovrà essere tempestivamente comunicato ed inviato alla
Provincia di Rovigo. In assenza di garanzia la gestione dei rifiuti prodotti potrà avvenire nelle
modalità del deposito temporaneo (ex art. 183, co. 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006);
6. che il gestore deve inviare annualmente alla Provincia di Rovigo, prima della scadenza, prova
documentale attestante l'avvenuto rinnovo della polizza RC Inquinamento, da prestarsi ai sensi della
ex D.G.R.V. 14.07.1999 n. 2528;
7. che, ai sensi dell'art. 29-decies, c. 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'installazione produttiva in
oggetto sarà sottoposta ad ispezioni ambientali con cadenza almeno triennale che verranno effettuate
dai

tecnici

del

Dipartimento

provinciale ARPAV di

Rovigo,

nell'arco

della

validità

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con oneri a carico del gestore. La Provincia di Rovigo
può disporre ispezioni straordinarie, secondo quanto disposto dall'art. 29-decies, c. 4 del D. Lgs.
152/2006 e s.m.i.;
8. che suddette ispezioni ambientali verranno effettuate in concomitanza alle visite ispettive già
previste in relazione all'altra Autorizzazione Integrata Ambientale in capo al sito produttivo in
oggetto di cui alla Determinazione dirigenziale n. 2437 (prot. 575049 del 12.11.2009), rinnovata con
contestuale aggiornamento con Determinazione n. 3553 del 11.12.2014;

9. che, ai sensi dell'art. 29-decies, c. 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il gestore deve trasmettere alla
Provincia di Rovigo, all'ARPAV di Rovigo e al Comune di Rovigo, entro il 30 aprile di ogni anno, i
dati relativi ai controlli delle emissioni come richiesti dal Piano di Monitoraggio e Controllo,
attraverso la compilazione del Report e di una relazione esplicativa dell'attività aziendale svolta
nell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione, entro i termini sopra previsti, del report e
della relazione esplicativa di accompagnamento ai competenti Enti, si provvederà all'applicazione
della sanzione di cui all'art. 29-quattordecies, c.8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
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10. che tale documentazione potrà essere predisposta e trasmessa ad integrazione di quanto già previsto
dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione dirigenziale n. 2437 (prot.
575049 del 12.11.2009), rinnovata con contestuale aggiornamento con Determinazione n. 3553 del
11.12.2014;

11. che ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. salvo i casi previsti dal comma 4, il
presente provvedimento sarà sottoposto a riesame ai fini del rinnovo delle condizioni autorizzative:
•

entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle
decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività categoria IPPC 5.5;

• trascorsi 10 anni dalla data del suo rilascio (art. 29 – octies, c. 8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
In quest'ultimo caso, il relativo procedimento amministrativo verrà avviato a seguito della
presentazione di istanza di riesame ai fini del rinnovo da parte del gestore che dovrà pervenire prima
dello scadere dei 10 anni di validità del presente provvedimento;
12. di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale, Servizio Affari Amministrativi,
per gli adempimenti di competenza di quest’ultimo.
Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 07.08.1990 n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e
nelle modalità di cui al Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 e ss.mm.ii).
Allegati:

1)
2)
3)
4)

Allegato A: Relazione tecnica
Allegato A1: Modalità Gestione Rifiuti
Allegato A2: Siti di stoccaggio – Tav.1
Allegato B: Piano di Monitoraggio e Controllo

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

