
Pratica n. 26669/2019

Edilfontana srl
via M.M. Boiardo, 12 – 42048 Rubiera (RE)
edilfontanasrl  @legalmail.it   

Comune di Rubiera
Via Emilia Est, 5 – 42048 – Rubiera (RE)
comune.rubiera@postecert.it 

Provincia di Reggio Emilia
Sevizio Pianificazione Territoriale
Piazza Gioberti n. 4  - 42121 Reggio Emilia
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

AUSL  Reggio Emilia – Servizio Igiene e 
sanità pubblica 

Via Amendola, 2 - 42122 - Reggio Emilia
sanitapubblica@pec.ausl.re.it      

ARPAE 
Area Prevenzione Ambientale Ovest 
Sede di Reggio Emilia

Consorzio di Bonifica dell’Emilia
Centrale
Corso Garibaldi n.42 - 42121 Reggio Emilia
protocollo@pec.emiliacentrale.it 

Agenzia regionale per la Sicurezza 
Territoriale e la Protezione Civile -
Servizio Area Affluenti Po - Ambito 
operativo di Reggio Emilia
stpc.affluentipo@postacert.regione.emil
ia-  romagna.it    

IRETI SpA Servizio Idrico – Impianti 
Reggio Emilia
Via Nubi di Magellano 30 - 42123 Reggio 
Emilia 
ireti@pec.ireti.it     

e pc Servizio Difesa Suolo Costa e Bonifica
viale della Fiera 8 – 40127 Bologna
difsuolo@postacert.regione.emilia-
romagna.it 

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
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Autorità di Bacino del Fiume Po
Via Garibaldi, 75 – 43121 Parma
protocollo@postacert.adbpo.it 

Comune di Casalgrande
Settore pianificazione territoriale
casalgrande@cert.provincia  .re.it   

Prefettura di Reggio Emilia
Corso Garibaldi 55 – 42121 Reggio Emilia
protocollo.prefre@pec.interno.it 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
Reggio Emilia

via Canalina 8 – 42123 Reggio Emilia 

com.reggioemilia@cert.vigilfuoco.it

Soprintendenza Archeologia, belle arti e 
paesaggio per la città metropolitana di 
Bologna e le province di Modena, 
Reggio Emilia e Ferrara

mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it

Regione Emilia-Romagna
Servizio Valutazione Impatto e 
Promozione Sostenibilità Ambientale
Viale delle Fiere 8 - 40127 Bologna
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it     

[Rif. Regionale Fascicolo n. 70/2019 - Screening]

Oggetto: Procedura di verifica (screening), relativa al “Progetto per nuovo impianto
di recupero rifiuti speciali non pericolosi (attività R5 Riciclaggio/recupero
di altre sostanze inorganiche), con oggetto prevalente il recupero di rifiuti
inerti  da  costruzione  e  demolizione,  da  localizzare  in  via  Corradini  –
Rubiera (RE)”. Proponente: Edilfontana srl -  Avvio procedimento.

In  merito  alla  domanda  di  Screening  in  oggetto,  presentata  in  data  31/07/2019  da
Edilfontana  srl  nell’ambito  della  domanda  di  Procedimento  unico  ex  Art.  53  della  LR
24/2017 di competenza del Comune di Rubiera;
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vista la documentazione trasmessa dal Comune di Rubiera in data 06/09/2019;

si  trasmette  in  allegato  l’avviso  al  pubblico  ai  sensi  dell’art.  19  comma 3  del  D.Lgs.
152/2006.

Con riferimento alla procedura in oggetto si specifica che nell’ambito della Conferenza dei
Servizi indetta dal Comune di Rubiera ai sensi dell’articolo 53 della LR 24/2017 (prot. n.
14925 del  20/08/2019),  utile  per  la valutazione urbanistica e ambientale della variante
nonché del progetto, gli Enti in indirizzo dovranno esprimere i pareri di competenza anche
ai  fini  della  conclusione  della  procedura  di  screening.  Si  precisa  che  la  presente
comunicazione è stata comunque inviata per conoscenza anche agli altri enti coinvolti dal
Comune di Rubiera nell’ambito del procedimento unico.

La  fase  istruttoria,  comprensiva  di  richiesta  di  integrazioni  relativa  alla  procedura  di
screening stessa, verrà espletata nell’ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi.

Cordiali Saluti 
La Dirigente

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Reggio Emilia

(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

 ______________________________________________________________________________
 originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

 (da sottoscrivere in caso di stampa)

 Si attesta che la presente copia, composta di n. ..….... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al 

corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ...................... del ........................ 

 Reggio Emilia, lì ............................. Qualifica e firma ................................................. ........................
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AVVISO AL PUBBLICO

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA
(SCREENING) (ART. 10, LR 4/2018)

DEL PROGETTO DI NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON
PERICOLOSI (ATTIVITÀ R5 “RICICLAGGIO / RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE

INORGANICHE”), CON OGGETTO PREVALENTE IL RECUPERO DI RIFIUTI INERTI DA
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DA LOCALIZZARE IN VIA CORRADINI – RUBIERA

(RE)

LOCALIZZATO NEL COMUNE DI  RUBIERA (RE) 
EDILFONTANA SRL

LA CUI AUTORITA’ COMPETENTE È DEFINITA 
DALL’ART. 7, COMMA 2 DELLA LR 4/18

ARPAE  per  conto  dell’autorità  competente,  Regione  Emilia-Romagna  –  Servizio
Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, avvisa che, ai sensi dell’art.
10 del LR 4/2018, il proponente EDILFONTANA srl ha presentato in  data 31/07/2019,
nell’ambito del  procedimento unico ex art.  53 della LR 27/2017 in capo al  Comune di
Rubiera, istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto denominato
Progetto di nuovo impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi (attività R5 “Riciclaggio
/ recupero di altre sostanze inorganiche”), con oggetto prevalente il recupero di rifiuti inerti
da Costruzione e Demolizione, da localizzare in Via Corradini – Rubiera (RE) alla Regione
Emilia-Romagna;  la  documentazione  è  stata  trasmessa  dal  Comune  di  Rubiera  alla
Regione Emilia Romagna in data 06/09/2019

Il progetto è:
    • localizzato in Provincia di Reggio Emilia
    • localizzato in Comune di Rubiera (RE)

Il  progetto  appartiene alla  seguente tipologia progettuale di  cui  all’allegato B della  LR
4/2018: B.2.50 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti  non pericolosi,  con capacità
complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C,
lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L’istruttoria della procedura in oggetto è effettuata da ARPAE SAC di Reggio Emilia in
applicazione dell’art. 15, comma 4, della L.R. 13/15.

L’intervento consiste nella realizzazione e gestione di un nuovo impianto di recupero di
rifiuti  speciali  non  pericolosi,  prevalentemente  rottami  inerti  prodotti  in  attività  di
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costruzione e demolizione mediante attività di  macinazione e selezione granulometrica
volta a produrre materiali idonei ad essere impiegati in edilizia o per la realizzazione di
sottofondi e rilevati per infrastrutture o urbanizzazioni. La potenzialità massima giornaliera
di trattamento prevista è di 200 ton/giorno.

Ai sensi dell’art. 10 della LR 4/2018 la documentazione è resa disponibile per la pubblica
consultazione sul sito web della Regione Emilia–Romagna:  
http://serviziambiente.regione.emiliaromagna.it/viavas);
la documentazione è altresì disponibile sul sito istituzionale del comune di Rubiera:
http://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/i-servizi/edilizia-privata-e-
pianificazioneurbana/procedimento-unico-EDILFONTANA/ 

Come comunicato dal Comune di Rubiera nell’avviso di deposito pubblicato sul BURERT
n. 286 del 04/09/2019, a cui si rimanda, per 60 giorni interi e consecutivi dalla data di
pubblicazione,  pertanto  dal  04/09/2019  al  02/11/2019,  chiunque  abbia  interesse  può
prendere visione della documentazione progettuale e presentare in forma scritta proprie
osservazioni ai sensi dell’art. 53 comma 8 della LR 24/2017.
A far data dalla pubblicazione su web della Regione Emilia Romagna del presente avviso
entro 45 giorni è possibile inoltre presentare osservazoni ai fini dello screening ai sensi
dell’art. 10 della LR 4/2018.

Le osservazioni relative alla procedura di screening devono essere presentate al Comune
di Rubiera e alla Regione Emilia – Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità  Ambientale  (Viale  della  Fiera,  8  –  40127  Bologna,   o  mediante  posta
certifcata vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it).
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