
Proposta n. 21/ 2013/102 

 
 
 

PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 
 
 
 

ATTO DIRIGENZIALE  
n°  21 / 92   20/05/2013 

 
 
 

SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' 
PORTUALE 

 
INQUINAMENTO E PIANO RIFIUTI, ENERGIA 

 
ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO 
 

 

OGGETTO: 
 

RINNOVO E CONTESTUALE MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE 
INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) RILASCIATA ALLA DITTA  FENICE S.P.A.  (P.IVA 
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IL  DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE,  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA’ PORTUALE 

ARCH. GIANCARLO LEONI 
 

DECISIONE   
Alla Ditta Fenice S.p.A. (P.IVA 06439101004) con Sede Legale in Via Acqui n. 86 nel Comune 

di Rivoli (TO) è rilasciato il rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale già emanata con DDS n. 3932  del 18/04/2007  per il Complesso IPPC sito in 
Viale Zonta n. 56 nel Comune di Suzzara (MN) adibito all’esercizio dell’Attività IPPC di cui al punto 
1.1 dell’ Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. .  
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l’esistenza dei requisiti 
soggettivi ed oggettivi previsti dall’ordinamento per il rilascio al Legale Rappresentante della Ditta 
Fenice S.p.A. del presente provvedimento di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale. 
   
CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Il Legale Rappresentante della Ditta Fenice S.p.A. ha presentato: 
- l’istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC in oggetto 
presentata con PEC in data 19/10/2012 (in atti al prot.n. 46339) poi integrata con PEC in data 
05/11/2012 (in atti al prot. n. 48642) e con nota prot. n. 000618/2012/CSE_LT del 15/11/2012 (in 
atti al prot. n. 50924). 
- l’istanza di modifica non sostanziale del 16/10/2008 (in atti provinciali al prato n. 60522 del 
27/10/2008), per la sostituzione generatore di vapore Macchi 1 potenza 27.9 con inserimento di 
due generatori di acqua surriscaldata di marca Ferroli 1 e Ferroli 2 della potenza di 13.9 MWt 
ognuno totale 27.9.  
- la nota del 20/05/2009 (in atti al prot. n. 32701 del 09/06/2009) recante comunicazione sulla 
trasmissione della valutazione di impatto acustico prescritta al punto III) della sezione E 3.3  
dell'AIA.  
- la nota del 29/06/2009 (in atti al prot. n. 39168 del 09/07/2009) recante comunicazione sulla 
trasmissione del manuale operativo per i sistemi di analisi centrale termica.  
- la nota del 06/09/2009 (in atti al prot. n. 53443 del 05/10/2009) con cui comunica la messa in 
esercizio e a regime delle caldaie (novembre 2008 e dicembre 2008).  
- la nota prot. n. AN2/L T/GDP/001/12 del 05/01/2012 (in atti al prot. n. 1508 del 13/01/2012) 
recante comunicazione della data di fine esercizio dell'attività relativa alla gestione dei rifiuti in 
conto terzi autorizzata e rinuncia parziale all'AIA.  
-  l’istanza del 31/07/2012 (in atti al prot. n. 36773 del 8/08/2012) relativa alle emissioni in 
atmosfera dei tre gruppi elettrogeni di emergenza.  
- la nota prot. n. AN2/L T/A T/041/12 del 07/12/2012 (in atti al prot. n. 56179 del 19/12/12) e nota 
prot. n. AN2/L T/A T/042/12 del 12/12/2012 (in atti al prot. n. 56179 del 19/12/12) recante la 
documentazione a riscontro delle disposizioni di cui all'Atto Dirigenziale n. 21/309 del 22/11/2013.  
- la nota prot. n. AN2/L T/A T/045/12 del 20/12/2012 (in atti al prot. n. 57104 del 27/12/2012 e al 
prot. n. 369 del 03/01/13) recante documentazione integrativa a riscontro della richiesta inviata con 
nota prot. n. 51000 del 20/11/2012 dal Responsabile del Servizio inquinamento, Piano rifiuti 
Energia.  

 

ISTRUTTORIA 

Il Legale Rappresentante della Ditta Fenice S.p.A., in relazione al sito ZPS IT20B0501 
“Viadana, Portiolo, San benedetto Po e Ostiglia”, prossimo al Complesso in oggetto ha avanzato al 
Servizio competente della Provincia di Mantova la richiesta di valutazione di assenza di incidenza 
ambientale (procedura di VINCA) in data 25/03/2013 (in atti al prot. n. 13920). 
  

Il Responsabile del Servizio Rifiuti ed Inquinamento della Provincia di Mantova con nota prot. n. 
11197 del 06/03/2013 ha avviato il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del rinnovo e 
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contestuale modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29 
octies comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. .  

  
L’avviso relativo al procedimento di rinnovo di cui all’oggetto è stato pubblicato all’albo Pretorio 

della Provincia di Mantova (ref. n. 2013/834), a seguito del quale non sono pervenute a tutt’oggi 
osservazioni nel merito.  

 
La Ditta Fenice S.p.A. è in possesso della Certificazione UNI EN ISO 14001 (atto N. CERT. 425 

2002 AE – TRI- SINCERT del 10/09/12 valevole sino al 06/06/2014).  
 
La Provincia di Mantova, con nota prot. prot. n. 11197 del 06/03/2013 ha convocato, ai sensi 

dell’art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., la Conferenza di Servizi per il 
giorno 25/03/2013 presso il Settore Ambiente della Provincia di Mantova. 

 
Il Verbale della Conferenza dei Servizi del 25/03/2013 riporta: 

… omissis 

CONCLUSIONI 
Il presente verbale verrà trasmesso alla Ditta TEA Acque S.r.l. in qualità di Ente gestore della Pubblica 
Fognatura così da consentire allo stesso di potersi eventualmente esprimere nel merito all’istanza oggetto 
del presente procedimento (rif. Buttarelli Davide e Elisabetta Golia). 
 
Si dà atto che, salvo diverso parere del Servizio competente della Provincia di Mantova, in qualità di Ente 
gestore della ZPS IT20B0501, la procedura di Valutazione di incidenza Ambientale (VINCA) è conclusa 
positivamente al 30° giorno dalla presentazione dell’istanza di cui in premessa. 
 
La Conferenza valutati gli esiti istruttori esprime parere favorevole al rilascio del rinnovo e contestuale 
modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per la durata di 6 anni secondo quanto 
prescritto e previsto nell’allegato tecnico così come modificato in sede di Conferenza odierna ed illustrato 
negli elaborati grafici relativi al deposito temporaneo dei rifiuti, agli scarichi idrici, alle emissioni in atmosfera. 
 
La Conferenza valutati gli esiti dei controlli ispettivi effettuati e l’idoneità della documentazione trasmessa 
sopra indicata, approva altresì lo svincolo  della garanzia fidejussoria n. 4033-570966-012 del 28/05/2007 
dell’importo di euro 113.730, 47 emessa dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A e prestata a fronte dell’attività di 
gestione rifiuti in conto terzi e sua appendice del 27/05/2009 già accettata dalla provincia di Mantova con 
nota prot. n. 61052 del 13/11/2009. … omissis Il presente verbale è costituito da n. 6 pagine comprensivo 
dell’allegato foglio firme dei partecipanti e del report di calcolo degli oneri istruttori totali pari a 7.550 euro.    

 

Il Responsabile del Servizio Inquinamento, Piano Rifiuti, Energia  con nota prot. n. 14508 del 
26/03/2013 trasmessa via fax in data 02/04/2013, ha richiesto alla Ditta TEA Acque S.r.l., in qualità 
di Ente gestore della Pubblica Fognatura, un parere  nel merito dell’istanza oggetto del presente 
procedimento.  

 
Il versamento delle spese istruttorie ex art. 33, comma 3bis relative al procedimento 

autorizzativo in oggetto, conteggiate in sede di Conferenza dei Servizi pari alla somma di euro 
7.550,00,  è stato effettuato in data 10/04/2013 da attestazione recante n. CRO.  
 

L’istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo. 

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA  

Richiamati: 

 la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.” 

 il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., recante “Norme in materia ambientale”; 

 la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico 
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche” e s.m.i. ; 
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 la LR 11 Dicembre 2006 n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in 
atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”; 

 la DGR n. 8/7492 del 20/06/2008 recante: “Prime direttive per l’esercizio uniforme e 
coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di autorizzazione integrata 
ambientale (art. 8 comma 2, L.R. 24/2006)” ;  

 la DGR n. 8/8831 del 30/12/2008 recante: “Determinazioni in merito all’esercizio uniforme e 
coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata 
Ambientale (art. 8, c. 2, L.R. n. 24/2006);  

 la DGR n. IX/2970 del 02/02/2012 recante: “Determinazioni in merito alle procedure e 
modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per l’esercizio 
uniforme e coordinato dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, c. 2, L.R. n. 
24/2006); 

 la DGP N. 22 del 26/02/2009 recante: “Approvazione delle modalità per il rilascio delle 
autorizzazioni integrate ambientali e della Convenzione fra Provincia di Mantova ed ARPA 
della Lombardia – Dipartimento di Mantova per la gestione dell’istruttoria tecnica relativa 
alle istanze presentate dai gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata 
ambientale”; 

 la Determinazione n. 1490 del  06/12/2011 recante “Approvazione della convenzione tra la 
Provincia di Mantova e ARPA Dipartimento di Mantova per la disciplina dei reciproci 
rapporti in materia di attività ambientali e controlli”;  

 il Regolamento sul procedimento amministrativo e sull’accesso agli atti adottato dal 
Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 14 del 30/03/2011 in vigore dal 30/04/2011; 

 il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità 
portuale prot. n. 29632 del 22/06/2012 di attribuzione dell’incarico nella posizione 
organizzativa denominata “Rifiuti e Inquinamento”. 

PARERI 

L’ARPA di Mantova ha trasmesso :  

- la nota prot. 151092 del 06/11/2007 (in atti al prot. n. 71112 del 12/11/2007) recante parere 
su adempimenti prescrizioni AIA varie;  

- la nota prot. 1169089 del 10/12/2007 (in atti al prot. n. 79243 del 21/12/07) recante parere 
favorevole alla proroga su valutazione impatto acustico (barriera di mitigazione da installarsi 
in prossimità delle torri evaporative e della sala compressori);  

- la nota prot. n. 23002/2009 del 20/02/209 (in atti al prot. n. 11017 del 25/02/2009) recante 
parere per modifica non sostanziale AIA.   

- La nota prot. n. 127398 del 30/09/2009 (in atti al prot. n. 53699) recante relazione a seguito 
del Controllo IPPC ordinario dell'anno 2009;  

- La nota prot. n. 32389/2011 del 08/03/2011 (in atti al prot. n. 13937 del 15/03/2011) recante 
relazione a seguito del Controllo IPPC ordinario dell'anno 2011.  

- La nota prot. n. 167025 del 30/11/2012 (in atti al prot. n. 52857 del 30/11/2012) recante 
parere favorevole all'inserimento dei tre gruppi elettrogeni presenti in stabilimento con 
anticipazione sui dettami di legge di cui al D.D.S. n. 6576 del 23/07/2012 della Regione 
Lombardia.  

- l’Allegato Tecnico redatto ai fini del rilascio del rinnovo e contestuale modifica non 
sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto pervenuto con nota prot. n. 
24072/13 del 20/02/2013 (PEC in atti al prot. n. 8352 del 21/02/2013) del Referente IPPC e 
del Direttore del Dipartimento di Mantova.  

- Il parere del Dirigente SISP e del Tecnico della Prevenzione Coord. dell’ASL di Mantova 
trasmesso via fax il 25/03/2013 con nota prot. n. 0022816 del 25/03/2013 (in atti al prot. n. 
14170 del 26/03/2013). 

- il parere favorevole con prescrizioni del Responsabile del Servizio Idrico Integrato della Ditta 
Tea Acque S.r.l. trasmesso il 17/05/2013 con nota prot. n. 1155 del 15/05/2013.   

 
Acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del 

procedimento per il rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale già rilasciata alla Ditta Fenice S.p.A. con DDS n. 3932  del 18/04/2007.  

 



Proposta n. 21/ 2013/102 

RINNOVA 

al Legale Rappresentante pro – tempore della Ditta Fenice S.p.A. (P.IVA 06439101004) con Sede 
Legale in Via Acqui n. 86 nel Comune di Rivoli (TO) e Complesso IPPC sito in Viale Zonta n. 56 
nel Comune di Suzzara (MN) l’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con DDS n. 1821 
del 27/02/2008 ai fini dell’esercizio dell’attività IPPC di cui al punto 1.1 dell’ Allegato VIII alla parte 
II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come riportato negli elaborati di seguito indicati che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto:   

- Planimetria ubicazione pozzi, scarichi e deposito temporaneo rifiuti del 15/04/13  (Allegato 
1); 

- Planimetria punti di emissione del 20/10/2012 (Allegato 2); 

- Nota prot. n. 0022816 del 25/03/2013 del Dirigente SISP e del Tecnico della Prevenzione 
Coord. dell’ASL di Mantova (Allegato 3); 

- Nota prot. n. 1155 del 15/05/2013 del Responsabile del Servizio Idrico Integrato di Tea  
Acque S.r.l. (Allegato 4); 

- il nuovo testo dell’Allegato Tecnico così come approvato dalla Conferenza di Servizi del 
25/03/2013 (Allegato 5).  

 
La presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e 

s.m.i., ha la durata di sei anni dalla data di emanazione del presente atto e la relativa istanza di 
rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza.  

 
Su base annua andrà verificata a cura del gestore del complesso, l’assoggettabilità alla 

dichiarazione dei dati relativi alle emissioni ed ai trasferimenti di sostanze inquinanti di cui al Reg. 
CE n. 166/2006 (PRTR) e dall’art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06 e s. m. i. (INES), e trasmetterne 
l’esito alla Provincia ed all’ARPA competente al controllo. 

 
E’ disposto lo svincolo  della garanzia fidejussoria n. 4033-570966-012 del 28/05/2007 

dell’importo di euro 113.730,47 emessa dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A e sua appendice del 
27/05/2009, prestata a fronte dell’attività di gestione rifiuti in conto terzi, già accettata dalla 
Provincia di Mantova con nota prot. n. 61052 del 13/11/2009. La restituzione avverrà 
contestualmente alla notifica del presente provvedimento. 

 
Entro 180 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta Fenice S.p.A. dovrà 

presentare uno studio di fattibilità tecnica comprensivo delle valutazioni economiche circa la 
possibilità di allestire i monitoraggi richiesti dal già citato parere di ASL (Allegato 3). Tale studio 
verrà sottoposto ad ARPA ed ASL per quanto di competenza ed alle quali è richiesto l’invio alla 
Provincia di Mantova dello specifico parere espresso. 

 
Il presente provvedimento verrà notificato alla Ditta Fenice S.p.A., inviato in copia all’ARPA di 

Mantova, al Comune di Suzzara, all’ASL di Mantova ed alla Tea Acque S.r.l. nonché messo a 
disposizione del pubblico presso lo Sportello IPPC del Settore Ambiente della Provincia di 
Mantova. 

 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento potrà essere 

presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo  Regionale, entro 60 giorni dalla data 
di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni dalla richiamata data di comunicazione. 

 

Mantova, lì 20/05/2013                   IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
               (Arch. Giancarlo Leoni)

 
 
 


