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n.3 del 04.01.2012 periodico (Parte Seconda)
Comune di Parma 
COMUNICATO

Procedure in materia di impatto ambientale - DLgs 152/06 Parte II - L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come 
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 (Titolo III) Procedura di VIA
Procedura di VIA relativa al progetto finalizzato alla produzione di biocombustibili da biomasse attraverso 
operazioni di:
lavorazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 così come classificati dal Regolamento (CE) 
1069/2009 con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
recupero dei rifiuti identificati dal CER 200125 “Oli e grassi commestibili” (Operazioni R13 e R9 
all’Allegato C - Parte quarta del D.Lgs. 152/06) con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno;
localizzato a Parma Strada Viazza di Paradigna;
presentato da: PFP SpA - Via Scaglia Est n. 134 - 41126 Modena.
Il progetto appartiene alle seguenti Categorie:
Punto 4 f) - Allegato IV Parte II - D.Lgs. 152/2006
Punto 7 z.b) - Allegato IV Parte II - D.Lgs. 152/2006.
Si avvisa che, ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 
2000, n. 35, sono stati depositati presso l’Autorità competente per la libera consultazione da parte dei 
soggetti interessati, il SIA ed il relativo progetto definitivo, prescritti per l’effettuazione della procedura di 
VIA, relativi al progetto finalizzato alla produzione di biocombustibili da biomasse.
Il progetto è localizzato a Parma, Strada Viazza di Paradigna.
Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: Parma
ed è posto al confine con i comuni di Torrile e Sorbolo
e delle seguenti province: Parma.
Il progetto prevede principalmente:
la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture edilizie oggi esistenti presso il sito;
la produzione di biocombustibili da biomasse utilizzando due diversi beni di partenza - principalmente 
i sottoprodotti di origine animale (SOA) di categoria 3 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 
(circa 50.000 t/anno di materia prima lavorata) ed in misura minore gli oli e grassi alimentari esausti - 
CER 200125 (circa 20.000 t/anno di materia prima lavorata);
l’utilizzo parziale degli stessi biocombustibili prodotti dall’impianto per il funzionamento di un 
impianto di cogenerazione una potenza pari a 940 kW per la produzione di energia elettrica e termica 
da fonti rinnovabili.
Il progetto è altresì soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in quanto l’attività di 
trasformazione dei SOA di categoria 3 rientra fra le attività IPPC elencate nell’allegato 1 della direttiva 
96/61/CE alla seguente voce: Impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali.
L’Autorità competente è: Comune di Parma, Suap, Piazza Torello de Strada n. 11/a.
I soggetti interessati possono prendere visione del SIA e del relativo progetto definitivo, prescritti per 
l’effettuazione della procedura di VIA, presso la sede dell’Autorità competente: Comune di Parma - s.o. 
archivi, ufficio archivio di deposito e archivio storico, Piazza Torello de Strada n. 11/a piano s1
e presso la sede dei seguenti Comuni interessati:
Comune di Sorbolo sito in Via Gruppini n. 4 - 43058 Sorbolo (PR);
Comune di Torrile sito in Via I Maggio n. 1 - 43030 Torrile (PR)
 presso la sede delle seguenti Province: Provincia di Parma sita in P.le della Pace n. 1 – 43121 Parma
e presso la sede della Regione Emilia-Romagna Ufficio Valutazione Impatto e Promozione sostenibilità 
ambientale - Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna.
Il SIA ed il relativo progetto definitivo, prescritti per l’effettuazione della procedura di VIA, sono depositati 
per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino 
Ufficiale della Regione avvenuto il giorno 4/1/2012.
Entro lo stesso termine di 60 (sessanta) giorni chiunque, ai sensi dell’art. 9, comma 4, può presentare 
osservazioni all’Autorità competente al seguente indirizzo:
Comune di Parma - SUAP - Direttore d.ssa Angela Calzolari, referente Arch Daniela Rossi al seguente 
indirizzo: Comune di Parma - Piazza Torello de Strada n. 11/a.
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