Area Amministrativa
Determinazione numero 671 del 27/04/2022
OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI MODENA ARPAE - REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI
AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 13/2015.
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Visto:
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e
fusioni di Comuni, art. 1, comma 85;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.
Si richiamano in particolare le seguenti disposizioni della L.R. n. 13/2015:
- l'art. 3, comma 4, che individua la forma dell’agenzia quale modello organizzativo idoneo ad
assicurare il maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni di elevata complessità nelle
materie dell'ambiente, dell'energia, della sicurezza territoriale e protezione civile;
- l'art. 15, comma 8, il quale prevede che mediante l'Agenzia cui all'art. 16 la Regione esercita le
funzioni di gestione in materia di ambiente ed energia, comprese quelle precedentemente
esercitate dalle Province in base alla normativa regionale;
- l'art. 15, comma 9, il quale prevede che, mediante la medesima Agenzia, la Città Metropolitana
di Bologna e le Province possono esercitare altresì le funzioni loro attribuite in materia
ambientale dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56 del 2014.
Con deliberazione n. 2174 del 21 dicembre 2015 la Giunta regionale ha approvato uno
schema di convenzione da utilizzarsi nei casi in cui la Città Metropolitana di Bologna o le Province
ritengano di esercitare mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia le
funzioni loro attribuite in materia ambientale dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56 del
2014.
A seguito dei criteri adottati dall'Osservatorio previsto dalla medesima legge 56/2014 il
personale adibito a funzioni relative dell'ambito ambientale per il principio di prevalenza è stato
trasferito ad ARPAE.
In data 8/2/2016 con delibera n. 11 il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di
Convenzione affinchè ARPAE possa esercitare le funzioni residuali in campo ambientale rimaste in
capo alla Provincia e più precisamente:
- controllo della gestione dei rifiuti e relative sanzioni;
- bonifica di siti contaminati;
- Iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata;
- Iscrizione al registro degli autosmaltitori in procedura semplificata;
- Ispezione preventiva per il recupero in procedura semplificata dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche e dei veicoli fuori uso nonchè degli impianti di coincenerimento;
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- accertamento delle violazioni relative al tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi.
L'art. 5 della Convenzione in parola sottoscritta dal Direttore dell'Area Affari Generali
prevedeva una durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione e la possibilità di rinnovo in
caso di perdurante necessità dell’esercizio coordinato delle funzioni considerate e che tale rinnovo
fosse consentito per un periodo inferiore o pari a quello originario ed anche soltanto tra alcuni degli
enti sottoscrittori.
In relazione al fatto che:
1) l'atto del Consiglio Provinciale sopra citato conferiva ampie facoltà al Direttore dell'Area Affari
Generali di assumere le determinazioni necessarie nei limiti dei contenuti della Convenzione
medesima;
2) per effetto dell'atto del Presidente n. 81 del 31/5/2017 la Direzione dell'area (ora denominata
amministrativa) è affidata al dott. Raffaele Guizzardi.
Evidenziato che l’attuale convenzione con Arpae e Regione Emilia Romagna è in scadenza
al 31.05.2022.
Preso atto che ARPAE con comunicazione prot. n.11700 del 14/04/2022, ha manifestato la
disponibilità al rinnovo della convenzione per un ulteriore anno con i medesimi contenuti e
condizioni.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Amministrativa dott. Guizzardi
Raffaele.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di affidare all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di Modena le
seguenti funzioni attribuite alla Provincia in materia ambientale dall'art. 1, comma 85, lettera
a), della legge n. 56 del 2014 (meglio specificate nell'Allegato alla Convenzione), come
consentito dall'art. 15, comma 9, della legge regionale n. 13/2015, e cioè in materia di:
- controllo della gestione dei rifiuti e relative sanzioni;
- bonifica di siti contaminato;
- iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata;
- iscrizione al registro degli autosmaltitori in procedura semplificata;
- ispezione preventiva per il recupero in procedura semplificata dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche e dei veicoli fuori uso nonchè degli impianti di coincenerimento;
- accertamento delle violazioni relative al tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi
come previsto dalla Convenzione sottoscritta da Provincia, Regione Emilia-Romagna e
ARPAE;
2) di procedere pertanto al rinnovo per un ulteriore anno della Convenzione e pertanto dal
01/06/2022 al 31/05/2023, il cui schema tipo è stato approvato con deliberazione del
Consiglio n.11 del 8/2/2016;
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3) di inviare copia della presente determinazione ad Arpae per i provvedimenti di propria
competenza;
4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai
sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
5) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla
comunicazione del presente atto all’interessato.
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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