
ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4239 del 16/09/2019

Oggetto D.LGS.  152/06  ART.  208  E  S.M.I.  -  DITTA CUPOLA
SRL ¿  SEDE  NEL COMUNE  DI  SALSOMAGGIORE
TERME  -  VOLTURA  DELL'AUTORIZZAZIONE
RILASCIATA CON DETERMINAZIONE N. 2604 DEL
29/07/2010  E  SMI   DALLA PROVINCIA DI  PARMA
PER  LA  GESTIONE  DI  UN  IMPIANTO  DI
AUTODEMOLIZIONE (R13-R4), MESSA IN RISERVA
(R13)  E  RECUPERO  (R4)  DI  RIFIUTI  NON
PERICOLOSI.

Proposta n. PDET-AMB-2019-4365 del 16/09/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante PAOLO MAROLI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina
quanto segue.



IL RESPONSABILE

VISTO:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, in particolare Parte Quarta “Norme in
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

- la Legge 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme del procedimento e del processo amministrativo;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di

Parma - Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e
l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, operativa dal 1° gennaio
2016;

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

- la nomina conferita con DDG n. 64/2019;

CONSIDERATO:

- la Determina n. 2604 del 29/07/2010 con cui la Provincia di Parma ha rilasciato l’Autorizzazione Unica
avente per oggetto: “D.Lgs n. 152/06 e smi –Parte Quarta -art. 210 – D.Lgs n. 151/2005 e smi- D.Lgs n.
209/2003  e  smi  –  DITTA CUPOLA ROMANO  –  Rinnovo  autorizzazione  per  la  gestione  impianto  di
autodemolizione (R13-R4), messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi sito in comune di
Salsomaggiore Terme”;

- la Determina n. 1292 del 24/05/2012 avente per oggetto:”D.Lgs n. 152/06 e smi –Parte Quarta -art. 208 –
D.Lgs n. 151/2005 e smi - D.Lgs n. 209/2003 e smi – DITTA CUPOLA ROMANO –  Autorizzazione rilasciata
con Determinazione n. 2604 del 29/07/2010 per la gestione impianto di autodemolizione (R13-R4), messa in
riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi sito in comune di Salsomaggiore Terme – Modifica non
sostanziale” rilasciata dalla Provincia di Parma;

-  la  Determinazione  dirigenziale  n.  DET-AMB-2017-931  DEL  24/02/2017  di  Arpae  ad  oggetto:  “DITTA
CUPOLA ROMANO –  Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di autodemolizione autorizzato
con determinazione della Provincia di Parma n. 2604 del 29/07/2010 – prescrizione n. 5) d) relativa alle
analisi delle acque dei piezometri istallati presso l’impianto”.

VISTA:

- la nota pervenuta da parte della Ditta CUPOLA SRL, acquisita agli atti di Arpae con prot. Pg/2019/120524
del 31/07/2019, con la quale il Sig. Romano Cupola in qualità di legale rappresentante della Ditta CUPOLA
SRL, ha comunicato quanto segue:

• istanza di voltura dell’Autorizzazione Unica intestata alla Ditta Cupola Romano alla Ditta Cupola Srl
in  quanto per  effetto  di  atto notarile  repertorio  n.  9.964 raccolta n.  5191 del  18/07/2019 “Viene
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costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione “CUPOLA S.R.L.”” per conferimento
“della  Cupola  Romano”  nella  “Cupola  SRL”  P.IVA  02914990342,  con  sede  legale  in  Comune  di
Salsomaggiore Terme (PR) Via San Giuseppe, 32 CAP 43039;

• che il legale rappresentante della Ditta CUPOLA SRL è il Sig. Cupola Romano;
• che nulla muta in riferimento ai contenuti dell’autorizzazione in oggetto;

- la comunicazione del Ministero degli Interni – Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia, resa
in data 04/09/2019, attestante a quella data l’insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 a carico della Ditta CUPOLA S.R.L. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs.
159/2011;
- che la Ditta CUPOLA S.r.l. con nota acquisita al prot. n. PG/2019/139890 del 10/09/2019 ha dichiarato “… di
avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e smi
relativamente al procedimento telematico … RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI VOLTURA ...”; pertanto tale
marca da bollo, con identificativo n. 01190006593562 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di
voltura dell’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;

CONSIDERATO che non si ravvisano motivi ostativi alla voltura richiesta;

DETERMINA

di prendere atto di quanto indicato in premessa e DI VOLTURARE  alla DITTA 

Ragione Sociale: 

Codice Fiscale

Partita Iva

Sede legale

Sede operativa

CUPOLA S.R.L. 

02914990342

02914990342

Via San Giuseppe, 32 Salsomaggiore Terme (PR) Cap 43039

Via San Giuseppe, 32 Salsomaggiore Terme (PR) Cap 43039
Legale Rappresentante

Responsabile Tecnico

Cupola Romano (C.F.: CPLRMN55M18B034M)

Lo Conte Daniele (C.F.: LCNDNL72H29G337W)

la titolarità dell’autorizzazione di cui alla Determinazione del Dirigenziale  n. 2604 del 29/07/2010, modificata in
modo non sostanziale dalla  Determina n.1292 del  24/05/2012 entrambe rilasciata dalla  Provincia di  Parma,  e
modificata dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-931 DEL 24/02/2017 di Arpae;

DI VINCOLARE , altresì la gestione dell'impianto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/2006
e s.m.i. e di quanto prescritto nella Determinazione del Dirigenziale n. 2604 del 29/07/2010, modificata in modo non
sostanziale dalla  Determina n. 1292 del 24/05/2012 entrambe rilasciata dalla Provincia di Parma, e modificata
dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-931 DEL 24/02/2017 di Arpae, anche alle seguenti particolari
prescrizioni:

1.  entro 180 giorni  dalla  data di ricezione del  presente provvedimento, la  Ditta titolare deve fornire ad Arpae
Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria, o appendice alla
fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, con
l’indicazione degli estremi del presente Atto e della nuova ragione sociale :

• contraente: CUPOLA S.R.L.;

precisando  che  il  beneficiario  è  ora:  Arpae  -  Agenzia  Regionale  per  la  Prevenzione,  l’Ambiente  e  l’Energia
dell’Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna in subentro alla Provincia di Parma

DI  LASCIARE  INVARIATA  ogni  altra  parte  della  Determinazione  del  Dirigenziale  n.  2604  del  29/07/2010,
modificata in modo non sostanziale dalla  Determina n. 1292 del 24/05/2012 entrambe rilasciata dalla Provincia di
Parma,  e modificata dalla  Determinazione dirigenziale n.  DET-AMB-2017-931 DEL 24/02/2017 di  Arpae sopra
richiamate;
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DI INVIARE copia della presente Determinazione alla Ditta CUPOLA SRL, al Comune di Salsomaggiore Terme,
all’AUSL di Fidenza SIP SPSAL, nonché all’Arpae – ST di Parma;

DI STABILIRE : 

- che Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non
note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto
rilasciato da Arpae SAC di Parma;

- che sono fatti salvi i diritti di terzi;

- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60
giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello
stesso.

La Ditta  ha diritto  di  accesso e di  informazione come previsto dalla  legge 7.8.1990 N.  241 e s.m.i.  L’autorità
emanante è Arpae SAC di Parma.

L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae SAC di Parma, Piazza della Pace, 1 –
43121 Parma. 

Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Istruttori: G.M. Simonetti/S. Spagnoli

Sinadoc: 23595/2019

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA 

          Paolo Maroli

         (documento fitmato digitalmente)
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.


