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Prot. n. 32075

Spett.le SUAP Comune di Fornovo di Taro
p.c.

Spett.le Comune di Fornovo di Taro
Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente
Spett.le A.R.P.A. Servizio Territoriale di Fidenza
Spett.le AUSL di Parma- Distretto Valli Taro e Ceno
Spett.le Unione Comuni Valli Taro e Ceno
Sede Operativa di Borgo Val di Taro
Spett.le Servizio Tecnico di Bacino Affluenti Fiume Po
Spett.le Montagna 2000 Spa
Spett.le Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Spett.le U.N.M.I.G.
Spett.le Palladio Team Fornovo srl

OGGETTO :A.I.A. - D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., parte II, titolo III bis -Palladio Team Fornovo - Discarica di Monte
Ardone.
Comunicazione di modifica non sostanziale dell’impianto (prot.prov.n. 20414 del 23/03/2015).
PREMESSO CHE:
• con Determinazione n. 3015 del 27/10/2011 la Provincia di Parma ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata
Ambientale a seguito di riesame alla Ditta Palladio Team Fornovo s.r.l. per l'attività IPPC di discarica di rifiuti non
pericolosi (rientrante nella definizione di cui al punto 5.4 dell’Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs.152/06)
sito di Fornovo di Taro, Strada Neviano de' Rossi n. 51, località Monte Ardone;
EVIDENZIATO CHE:
• l’impianto di discarica con Determinazione n.2022 del 14/06/2010, poi abrogata e sostituita dalla Determinazione n.
3015/2011, è stata inserita nella sottocategoria di cui all’art.7, comma 1, lettera a) del D.M. 27/09/2010 “Discariche
per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” per un periodo di 24 mesi a partire dall’effettiva
ripresa del conferimento dei rifiuti in discarica e quindi fino al 7 ottobre 2012 derogando i seguenti limiti di
concentrazione nell’eluato per l’accettabilità in discarica dei rifiuti: per il DOC 3.000 mg/l e per il TDS 18.000 mg/l;
•

che con Determinazione Dirigenziale n. 1544 del 15/06/2012, recepita con provvedimento unico del SUAP di
Fornovo di Taro del 18/06/2012 a conclusione del procedimento unico n. 38/2012, avviato il 18/04/2012 è stata
rilasciata la modifica non sostanziale dell'AIA rilasciata con DD 3015/2011 attestante una deroga per un periodo di
30 mesi a partire dalla data di scadenza della deroga già precedentemente concessa e quindi fino al 7 aprile 2015, dei
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limiti di concentrazione nell’eluato per l’accettabilità in discarica dei rifiuti sono rispettivamente di 2000 mg/l per
DOC e 16000 mg/l per TDS;
VISTA:
• la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla Ditta Palladio Team Fornovo s.r.l. ricevuta con prot.
20414 del 23/03/2015, con la quale si chiede di mantenere le deroghe ai limiti di concentrazione nell’eluato per
l’accettabilità in discarica dei rifiuti per il DOC e per il TDS;
• la Relazione tecnica allegata alla comunicazione;
CONSIDERATO CHE:
• la Provincia di Parma, di concerto con il SUAP del Comune di Fornovo di Taro con nota prot. 23151 del 30/03/2015,
poi spostata con prot. 25295 del 08/04/2015, ha convocato ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i. la
Conferenza dei Servizi per il giorno 14/04/2015 il cui verbale è riportato in Allegato 1 e costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
• nel corso di tale Conferenza è stata esaminata la comunicazione e la relativa documentazione tecnica presentate dalla
Ditta Palladio Team Fornovo s.r.l. e i partecipanti hanno concordato sul fatto che la modifica richiesta sia da
considerarsi come non sostanziale;
PRESO ATTO:
• di quanto deciso nel corso della Conferenza dei Servizi del 14/04/2015, in particolare della decisione di derogare i
limiti di concentrazione nell’eluato per l’accettabilità in discarica dei rifiuti dei parametri DOC e TDS per un
periodo di 30 mesi a partire dalla data di emissione della deroga entro i limiti di quantitativi di rifiuto autorizzati e di
stabilire i seguenti limiti di concentrazione:
DOC: 2000 mg/l
TDS: 16000 mg/l
RICHIAMATO
•
l’art. 29-nonies, c.1, del D.Lgs. 152/2006 e smi, Parte Seconda, Titolo III-bis
si provvede ad aggiornare ai sensi dell’art. 29-nonies, c.1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III bis,
l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Palladio Team Fornovo s.r.l. con Determinazione
n.3015/2011 secondo quanto di seguito specificato e limitatamente alle parti sotto indicate, lasciando invariata ogni
altra parte dell’AIA sopra citata:
1 - l’impianto di discarica rientra nella sottocategoria di cui all’art.7, comma 1, lettera a) del D.M. 27/09/2010 “Discariche
per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” per un periodo di 30 mesi a partire dalla data di emissione
della deroga e comunque entro i limiti quantitativi di rifiuti autorizzati;
2 - Allegato I dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, Sezione D - sottosezione D.2.10 “Gestione dei rifiuti e degli
stoccaggi”, parte a) , (**) Per un periodo di 30 mesi a partire dalla data di emissione della deroga e comunque entro i limiti
quantitativi di rifiuti autorizzati; i limiti di concentrazione nell’eluato per l’accettabilità in discarica dei rifiuti sono
rispettivamente di 2000 mg/l per DOC e 16000 mg/l per TDS;
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3 – la relazione annuale, prodotta entro il 30 aprile dell’anno successivo, dovrà contenere una breve analisi dei dati raccolti
relativamente ai due parametri derogati e della eventuale correlazione tra questi e le analisi sul percolato e dei presidi
ambientali;
- di informare che la Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di
autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell’atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa
nazionale e regionale;
- di rendere noto che il Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile della Provincia di Parma esercita i controlli
di cui all’art. 29 decies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. – parte II – titolo III bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e
analitico dell’ARPA, al fine di verificare la conformità dell’impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di
autorizzazione;
Gli uffici restano a diposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti
Il Funzionario P.O.
Autorizzazione Integrata Ambientale
f.to D.ssa Beatrice Anelli
(Lettera Firmata Digitalmente)
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