Determinazione del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi

DATA: 13/05/2019

166 – 5229 / 2019
N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 262-37514/2014 DEL
23/10/2014 E S.M.I. - PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL’ART. 29
NONIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.
SOCIETA’: NORD CONTAINERS S.R.L.
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA DONATELLO, 69
10071 BORGARO TORINESE
P. IVA: 05120750012
POS. N. 012717

Il Dirigente della Direzione
Premesso che:


con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 262-37514/2014
del 23/10/2014 veniva rilasciata, con provvedimento di riesame, alla Società Nord
Containers S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all’impianto di
deposito preliminare, recupero e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi,
attività D15, R13, R12 e R3 degli Allegati B e C della Parte IV del D.Lgs. 152/06, ubicato nel
Comune di Borgaro Torinese, Via Donatello 69;



in data 13/01/2015, con nota di prot. Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicato per
brevità come C.M.To.) n. 3883 del 14/01/2015, la Nord Containers S.r.l. trasmetteva una
comunicazione ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente ad
alcune modifiche non sostanziali per l’installazione in oggetto, a seguito della quale veniva
rilasciato con D.D. n. 230-30374/2015 del 15/10/2015 provvedimento di aggiornamento
dell’autorizzazione;



con D.D. n. 61-7251/2016 del 21/03/2016 veniva rilasciato ulteriore provvedimento di
aggiornamento dell’autorizzazione, a seguito di comunicazione pervenuta in data
18/11/2015, prot. C.M.To n 163642. Tale provvedimento prendeva atto dell’inserimento di:
operazione R12 circa i CER 150203, 170604 e 200301, impiego di cella frigorifera per lo
stoccaggio rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non, con conseguente incremento
dei tempi di stoccaggio, incremento della capacità massima di stoccaggio per i rifiuti di cui
al CER 170605* (da 5 a 30 t), inserimento nuovi codici CER, autorizzazione alla miscelazione
di rifiuti pericolosi di cui ai CER 160107* e 150202*;



in data 05/10/2016, prot. C.M.To n 115646, la Nord Containers S.r.l. trasmetteva un’ulteriore
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comunicazione ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente ad
alcune modifiche non sostanziali, consistenti nella revisione degli stoccaggi aree
interne/esterne, mantenendo invariati i quantitativi massimi autorizzati, incremento della
movimentazione annua di alcuni rifiuti ed inserimento dell’operazione R13 sui rifiuti
sanitari e dell’operazione R12 sui rifiuti costituiti da pile e batterie, oltre all’attività di
cippatura del legno, operazione R3, da effettuarsi sui rifiuti costituiti da imballaggi in legno
non trattato, a seguito della quale veniva rilasciato provvedimento di aggiornamento di cui
alla D.D. n. 32-918/2017 del 26/01/2017 ;


in data 09/06/2017, prot. CMTo n. 71008 del 12/06/2017, perveniva ulteriore comunicazione
ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa ad un incremento della
capacità massima di stoccaggio dei rifiuti pericolosi di cui ai CER 200127* e 080312* da 7,2 a
11 t e dei rifiuti non pericolosi di cui ai CER 170302 e 160304 da 5,4 a 45 t, per la quale il
Servizio scrivente comunicava, con nota prot. n. 84671/2017 del 11/07/2017, vista l’entità
della modifica, la non necessità di procedere all’aggiornamento dell’autorizzazione, con
l’intenzione di recepire la modifica in un successivo atto di aggiornamento;



in data 27/07/2017, prot. C.M.To n 92339 del 31/07/2017, la Nord Containers S.r.l.
trasmetteva nuova comunicazione ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
relativamente ad alcune modifiche non sostanziali da apportare alla gestione del rifiuto
pericoloso di cui al CER 020108*, recepite con D.D. n. 288-31457/2017 del 17/11/2017;



in data 04/12/2018, prot. CMTo n. 136831 pari data, la società trasmetteva ulteriore
comunicazione ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente ad un
incremento della movimentazione annua di tre tipologie di rifiuto, CER 17.03.02, 15.02.03 e
17.06.04, al fine di poter rispondere alle esigenze dei clienti, autorizzata con D.D. n. 39 –
1331 / 2019 del 04/02/2019;



in data 11/03/2019, prot. CMTo n. 22735 del 12/03/2019, la società trasmetteva ulteriore
comunicazione ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., successivamente
integrata in data 28/03/2019, prot. CMTo n. 28283 pari data, relativamente: 1.
all’ottimizzazione del sovvallo di cernita ottenuto dalla linea di selezione, mediante
installazione di un vaglio rotante e successivamente di un vaglio vibrante da installarsi a
monte della linea di selezione manuale; 2. riorganizzazione dell’area di stoccaggio 1P, al
fine di disporre di un’area per lo scarico a terra e cernita dei rifiuti ingombranti (area 1P1 in
planimetria).

Considerato che:


le modifiche proposte dalla NORD CONTAINERS S.r.l. non si configurano come varianti
sostanziali in quanto non rientrano nella definizione riportata all’art. 5 comma 1 lett. l-bis
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
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Considerato altresì che:


le modifiche a progetto comportano variazioni di tipo impiantistico atte a migliorare la fase
di cernita manuale e differenziare le frazioni di scarto a valle della cernita,



non comportano incrementi delle movimentazioni annue e neanche della capacità massima
di stoccaggio autorizzata;



non sono pervenuti pareri ostativi relativi alla modifica in oggetto.

Rilevato che:


il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell’art. 33 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il rilascio del presente provvedimento;



ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, la Direzione scrivente, quale autorità competente,
ritiene necessario procedere all’aggiornamento dell’AIA di cui alla D.D. n. 262-37514/2014
del 23/10/2014 e s.m.i.;



ai fini dell’adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento
indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di
qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Ritenuto pertanto di:


aggiornare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l’AIA
rilasciata alla società Nord Containers S.r.l. relativamente all’installazione di Via Donatello,
69 nel Comune di Borgaro Torinese, prendendo atto delle modifiche comunicate con note
del 11/03/2019, prot. CMTo n. 22735 del 12/03/2019 e 28/03/2019, prot. CMTo n. 28283 pari
data;



sostituire, conseguentemente, il lay out dell’impianto, costituente la Sezione 5 dell’Allegato,
con l’analogo allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;



confermare le prescrizioni e condizioni per l’esercizio dell’impianto già contenute nell’AIA
vigente, dove non in contrasto con il presente provvedimento;



far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 262-37514/2014 del 23/10/2014 e s.m.i.

Visti:
-

la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province,
sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n.
114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
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-

l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo
unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

-

la L. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;

-

il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo III-bis in materia di Autorizzazione
Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;

-

la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle
autorizzazioni in materia ambientale;

-

la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per le attività di
gestione rifiuti.

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi
dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano.
Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.
DETERMINA
1. di aggiornare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’AIA di
cui alla D.D. n. 262-37514/2014 del 23/10/2014 e s.m.i., rilasciata alla Nord Containers S.r.l.
relativamente all’installazione di Via Donatello, 69 a Borgaro Torinese, prendendo atto delle
modifiche comunicate con note del 11/03/2019, prot. CMTo n. 22735 del 12/03/2019 e
28/03/2019, prot. CMTo n. 28283 pari data, che possono essere riassunte come segue:


installazione di un vaglio a tamburo rotante (di cui alla scheda tecnica allegata alla
comunicazione pervenuta il 28/03/2019, prot. CMTo n. 28283 pari data) e
successivamente di un vaglio vibrante (avente le caratteristiche di cui alla
comunicazione pervenuta l’ 11/03/2019, prot. CMTo n. 22735 del 12/03/2019) a monte
della linea di selezione manuale;



riorganizzazione dell’area di stoccaggio 1P, al fine di disporre di un’area per lo scarico a
terra dei rifiuti ingombranti e cernita (area 1P1 in planimetria);

2. di annullare il lay out dell’impianto, costituente la Sezione 5 dell’Allegato alla D.D. n. 26237514/2014 del 23/10/2014 e s.m.i. e di sostituirlo con il lay out trasmesso con la nota
pervenuta il 28/03/2019, prot. CMTo n. 28283 pari data (Tavola S revisione 01/2019 del
26/03/2019) e riportato nell’allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte
integrante;
3. di far salvo in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente atto, il contenuto
della D.D. n. 262-37514/2014 del 23/10/2014 e s.m.i.
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L’Allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta
giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.
Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.
Torino, 13/05/2019
SA/RD
Il Dirigente della Direzione
Dott. Guglielmo Filippini

Il presente file, sottoscritto digitalmente, è copia conforme di originale analogico conservato presso
l'Archivio della Città Metropolitana di Torino. L’imposta di bollo sulla presente copia conforme
all’originale è assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, su
autorizzazione n. 2/2002 rilasciata dall’ Agenzia delle Entrate – Uff. Torino 1 il 09/01/2002, di Euro
16,00 a foglio, ai sensi dell’art. 7-bis, c. 3 del D. L. n. 43/2013, convertito dalla L. n. 71/2013.Sono
altresì assolti in modo virtuale i diritti di segreteria quantificati in Euro 0,52 a foglio.
Torino, 13 Maggio 2019
Il Dirigente della Direzione
Dr. Guglielmo FILIPPINI

(firmato digitalmente)

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278
www.cittametropolitana.torino.it
Pagina 5 di 6

Sezione 5 - LAY OUT DELL’IMPIANTO (rif. planimetria revisione n. 1/2019 del 26/03/2019)
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