
 

 
 

 

 
Bologna, 7/09/2020 
 
Pratica Sinadoc: 4841/2020 
 
Trasmissione via PEC  
 
 

 
PEC  

A.T. Ricambi S.r.l. 
Via Porrettana Sud, 73/4 
40043 Marzabotto (BO) 
 
Studio Tacchino Miriam 
 

p.c. 
Agli Enti 
Comune di Marzabotto 

 
ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana 
Distretto Territoriale di Montagna  
C.A. Marcello Nanetti 
 
AUSL Città di Bologna 
Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina del Lavoro 
 
HERA S.p.A. 
C.A. Ermes Guzzinati 
 
 

 
OGGETTO:  

Proponente:  A.T. Ricambi S.r.l., Via Porrettana Sud, 73/4, Marzabotto (BO). 

Autorizzazione unica emessa con determina Arpae n. 3461 del 24/07/2020 relativa ad attività di recupero di rfiiuti non                  

pericolosi e pericolosi e ad attività di centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso, gestito da A.T. Ricambi S.r.l., Via                      

Porrettana Sud, 73/4, Marzabotto (BO). 

Accettazione garanzia finanziaria e comunicazione di efficacia del provvedimento autorizzativo 
 
Si richiama la garanzia finanziaria trasmessa in data 27/10/2020, agli atti PG n. 141821, emessa da Elba Assicurazioni S.p.A.                   

con n. 1695402 del 16/09/2020, di importo pari a 150.000,00 € e scadenza in data 21/06/2029, per comunicarne                  

l’accettazione in quanto è conforme al punto prescrittivo 2 lett. e) della determina ARPAE n. 3461 del 24/07/2020 di                   

autorizzazione alla gestione dell’impianto in oggetto ed alla delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1991/2003.  

 

Si avverte che la fideiussione bancaria n. 68004/8200/787977 emessa da Intesa San paolo in data 22/10/2019 per un                  

importo di 100.000,00 € rimane valida e potrà essere svincolata, a seguito di formale richiesta di svincolo inoltata a questa                    
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Agenzia, decorsi almeno due anni dalla data di emissione della nuova polizza assicurativa prima richiamata, cioè a decorrere                  

dal 16/09/2022 

 

La presente nota va conservata in allegato al citato atto di autorizzazione per comprovare l’efficacia, a tutti gli effetti,                   

dell’autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi predisposti al controllo. 

Si prende altresì atto che nella nota trasmessa in data 27/10/2020, agli atti PG n. 141821 è stata fornita risposta esaustiva                     

alle prescrizioni di cui al punto 2 lett a), b), c) e d) della determina autorizzativa ARPAE n. 3461 del 24/07/2020,                     

documentando in particolare la realizzazione di paratia di chiusura della rete delle acque meteoriche da utilizzare                

all’occorrenza, la separazione della rete delle acque meteoriche non contaminate da quelle potenzialmente contaminate e la                

mancata necessità di realizzare nuovo pozzetto di ispezione della acque meteoriche potenzialmente contaminate. 

Si prende atto, infine, dell’aggiornamento della planimetria del lay-out e della rete fognaria precisando che quest’ultima                

planimetria dovrà essere apposta in uno o più punti dello stabilimento, in maniera visibile agli operatori;  

In conclusione, come stabilito al punto prescrittivo 3 dell’autorizzazione più volte richiamata, la determina autorizzativa                

ARPAE n. 3461 del 24/07/2020 assume piena efficacia e sostituisce ad ogni effetto le precedenti determine ARPAE n. 3183 del                    

21/06/2017 e n. 4210 del 20/08/2018.  

 

 

Distinti saluti.  

Il Responsabile del procedimento 
(Dott. Salvatore Gangemi) 

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione digitale) 
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