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Provincia
di l-lilono

Direzione Centrale Risorse Ambientali

Settore Affari Generali (Ambiente)

Disposizione Dirigenziale
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Fasc.9.9 12009 12304

Oggetto: Proroga dei termini per I'ottemperanza delle prescrizioni della
Autorwztzione Inte grata Ambientale rilas ciata d alla Regione
Lombardia con Decreto n.2022 del 05/03/07 alla Società Ghisoxal Srl -

Via Torinor 43 - Cernusco sul Naviglio.

IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI (Ambiente)

Vista la Direttiva 96l6llcV del Consiglio europeo del 24109196, come modificata dalla
Direffiva 2008lIlCE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/01/08 sullaprevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto il D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96l6IlCE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" di recepimento della Direttiva 96l6IlCE
del Consiglio europeo del 24109 196;

Visti inoltre:

. la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norne in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

. 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.;

o la L.R. 1l Dicembre 2006 n.24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni
in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e s.m.i., che all'art. 8 comma 2 e all'art.3O
comma 6 lettera b), attribuisce alle Province I'esercizio delle funzioni amministrative
relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali a
decorrere dalla data dell' 0l Gennaio 2008;

. il D.Lgs. del 03.04.06 n. 152 "Norme in materia ambientale", come modificato ed integrato
dal D.Lgs. 16.01.08 n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 03 aprile 2006, n. I52, recante norrne in materia ambientale";

o la D.G.R. Regione Lombardia 20106108 n.817492 "Prime direttive per I'esercizio uniforme
e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di autorizzazione integrata
ambientale (art. 8, comma 2,l.r.n.2412006)";

Richiamato il Decreto n.2022 del 05/03/07 rilasciato dal Dirigente della Struttura Prevenzione
Inquinamento Atmosferico e Impianti - Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione



Lombardia, avente ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs.
18 Febbraio 2005, n. 59 rilasciataa Ghisoxal Srl con sede legale a Cernusco sul Naviglio (MI) in
Via Torino , 43 . Per I'impianto a Cernusco sul Naviglio (MI) in Via Torino, 43" , il quale prevedeva
al E - Quadro Prescrittivo, paragrafo E.l1 "Applicazione dei principi di prevenzione e di riduzione
integrata dell'inquinamento e relative tempistiche" del relativo Allegato Tecnico, parte integrante
e sostanziale del Decreto AIA. che la Società dovesse entro il termine di:

- 3 mesi dal rilascio della Autorizzazione presentare un progetto di fattibilità per la separazione
delle acque meteoriche, la loro raccolta e il loro trattamento;

e entro il termine del30ll0l07:

- realizzare il progetto per la separazione delle acque di prima pioggia;
- installare un campionatore automatico posto all'uscita dell'impianto chimico-frsico di
trattamento delle acque reflue industriali;
- installare un misuratore di portata in corrispondenza delle linee di alimentazione dell'acqua
utilizzata nelle vasche di processo;

- installare, a monte del pozzetto finale, di un misuratore di portata, contotalizzatore non
azzerabile, delle acque reflue industriali scaricate (al netto degli afflussi di acque meteoriche e di
reflue civili);

- installare un pHmetro e un misuratore di conducibilità in corrispondenza allo scarico finale;

Richiamato il successivo Decreto n. 378 del 23101108 rilasciato dal Dirigente della Struttura
Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Impianti - Direzione Generale Qualità dell'Ambiente
della Regione Lombardia, avente ad oggetto "Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)
rilasciata a Ghisoxal Srl con D.D.S. n. 2022 del 05/03/07 ai sensi del D.Lgs. 18 Febbraio 2005, n.
59. Proroga di termini.", che prorogavail termine per I'ottemperanza delle citate prescrizioni dalla
data del 30110107 alla data del 31/08/08;

Atteso che con nota datata l4ll0l08 (atti prov.li prot. 248725 del 30110108) la Ditta ha
presentato il progetto definitivo di separazione delle acque meteoriche dell'insediamento,
approvato dall'ARPA competente con nota datata2Ìllll}S (atti prov.li prot.275509 del0llT2l08)
precisando che la relativa rcalizzazione dovesse essere effettuata previa approvazione da parte
della competente Regione Lombardia e alle seguenti condizioni:

- una volta raggiunto il quantitativo di 13mc accumulati tra le due vasche di prima pioggia, la
vasca da 4mc venga automaticamente esclusa dall'arrivo di ulteriore acqua piovana (seconda
pioggia) che dovrà essere invece deviata al disoleatore posto prima del pozzo perdente;

Atteso che con nota datata 16106109 (atti prov.li prot. 146970 del24106109) la Ditta ha chiesto
una proroga dei termini previsti dal Decreto AIA n. 2022 del05103107 e s.m.i. per la realizzazione
del progetto di separazione delle acque di prima pioggia e relativi impianti tecnologici connessi,
essendo tale realizzazione necessariamente subordinata alla approvazione del progetto medesimo
da parte della competente Regione Lombardia;

Considerato che con nota datata lllnrcg prot. 22800 (atti prov.li l2ll1l09 prot.244092) la
Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente, richiamato il parere favorevole espresso dall'
ARPA con nota datata20llll}S (atti prov.li prot.275509 del0llI2l08), approva definitivamente il
progetto presentato dalla Ditta per la separazione delle acque meteoriche, in ottemperanza al R.R.
n.04106;

Visti gli artt. 32 e 33 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della Giunta Provinciale n.23448812002.3.14/200116836 del2011212006 in materia
di poteri e responsabilità dei dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;



Richiamato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso aj
documenti, approvato con deliberazioni CP n. 2335211184191del 18/11197 e n.103411184/91 del
29 / I /98 e successive integrazioni;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale del09102109 (atti n.27647515.312008142)
di approvazione del Bilancio di Previsione dell' Esercizio 2009 e della Relazione Previsionale e
Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 200912011;

Richiamata la Delibera G.P. Rep. Gen. n. ll0l09 del23102109 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2009 e la successiva Delibera G.P. Rep. Gen. n. 231109 del30103/09
con la quale è stato approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), con i seguenti riferimenti
specifici: Programma 8 (DE0801) - C.d.R. ST025;

Visti gli artt.57 e 59 dello Statuto della Provincia;

Visto l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";

Dato atto che il presente prowedimento è privo di riflessi frnanziari di spesa;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle noÍne citate;

Tutto ciò premesso, in qualità di Autorità ora competente,

AUTORIZZA

la proroga richiesta dalla Società Ghisoxal Srl, per I'impianto di Via Torino 43 - Cernusco sul
Naviglio, autorizzato con Decreto AIA n. 2022 del 05/03/07 e s.m.i. dalla Regione Lombardia,
per la realuzrzione delle seguenti prescrizioni dalla data del 31/08/08 alla data del
31.08.2010:

- realizzazione del progetto di separazione delle acque di prima pioggia;
- installazione di un campionatore automatico posto all'uscita dell'impianto chimico-fisico di
trattamento delle acque reflue industriali;

- installazione di un misuratore di portata in corrispondenza delle linee di alimentazione dell'
acqua utllizzata nelle vasche di processo;

- installazione di un misuratore di portata, a monte del pozzefto finale, con totalizzatore non
azzercbile, delle acque reflue industriali scaricate (al netto degli afflussi di acque meteoriche e
di reflue civili);

- installazione di un pHmetro e di un misuratore di conducibilità in corrispondenza allo scarico
finale.

DANDO ATTO CHE

a) il presente prowedimento verrà inviato agli Enti preposti al controllo, ciascuno per la parte
di propria competenza (ARPA e Comune) e all'Albo Pretorio provinciale per la
pubblicazionel verrà inoltre pubblicato sul sito web della Regione Lombardia - sistema
"Modulistica IPPC on-line" i



b) il presente prowedimento verrà tenuto a disposizione del pubblico presso I'Uffîcio A.I.A. -
Settore Affari Generali (Ambiente) della Direzione Centrale Risorse Ambientali della
Provincia di Milano, come previsto dall'art. 5 comma 15 del D.Lgs. 59/05;

c) ai sensi della L. 241190 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura
Martini-Responsabile dell'Uffi cio A.I.A. ;

d) responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Dott. Francesco
Puglisi - Direttore del Settore Affari Generali (Ambiente).

Il presente atto viene notificato tramite i Messi Provinciali e produce i suoi effetti dalla data di
awenuta notifica.

Ai sensi dell'art.3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 24I e s.m.i., si comunica che contro il presente atto
può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120
gg. dalla data della notifica.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI (AMBIENTE)

Dott. Franc,

Milano, I2lIIl09

La presente disposizione
è stata inserita nell'apposito
registro. Copia è stata trasmessa
all'Archivio per esposizione all'Albo.
Il Direttore *)
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