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Provincio
di Milono
AreaQualitadell'Ambiente
ed Energie
SettoreMonitoraggioAttivita' Autorizzativee di Controllo

DÍsposizioneDirigenziale

RaccoltaGenerale
n.357l l20l l del 181041201
1

Prot.n.65878/2011del l8l04l}0tl
Fasc.9.9
1200912392

Oggetto: Voltura del Decreto regionale di Autoruzazione Integrata Ambientale
n.127 dellll0ll2007 rilasciato dalla RegioneLombardia a KTS
GRUPPO AHC sRL in favore di AHc ITALTA sRL - Impianto Ippc
di Via Staffora, 2012- Opera.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
MONITORAGGIOATTIVITAI AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO
Vista la Direttiva 96/61/CEdel Consiglioeuropeodel 24109196,
comemodificata
dalla Direttiva 2008lIlCE del ParlamentoEuropeoe del Consigliodel 15/01/08sulla
prevenzione
e la riduzioneintegratedell'inquinamento;
Visto il Titolo III-bis "L'autorizzazione
integrataambientale"
del D.Lgs.del 03.04.06
n. l52 "Normein materíaambientale",
comemodificatoed integratodal D.igs.2910612010
n.128;
Visti inoltre:
la Legge07 Agosto 1990n. 241 "Nuovenorrnein materiadi procedimentoamministrativoe
di diritto di accessoai documentiamministrativi"e s.m.i.;
la L.R' 12 Dicembre2003 n. 26 "Disciplinadei servizi locali di interesseeconomico
generale.Norme in materiadi gestionedei rifiuti, di energia,di utilizzo del sottosuoloe di
risorseidriche"e s.m.i.;
la L.R. 11Dicernbre2006n. 24 "Normeperla prevenzione
e la riduzionedelleemissioniin
atmosferaa futeladella salutee dell'ambiente"
e s.m.i.,che all'art.8 comma2 e all,art.3g
comma6 letterab), attribuiscealle ProvinceI'eserciziodellefunzioniamministrativerelative
al rilascio, al rinnovo e al riesamedelle AutonzzazioniIntegrateAmbientali a decorrere
dalladatadell' 01 Gennaio2008:
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il D'Lgs' del 03.04'06n. 152"Normein materiaambientale",
comemodificatoed integrato
dal D'Lgs' 16'01'08n.4 "Ulteriori disposizionicorrettiveed
integrativedel decreto
legislativo03 aprile2006,n. l52,recantenorne in materiaambientale,,;
la D'G'R' RegioneLombardia20106/08
n.817492"Primedirettiveper í,esercizio
uniformee
coordinatodelle funzioni trasferitealle Provincein materia di
autoizzazioneintegrata
ambientale
(art.8, comma2,1.r.n.24/2006)',;
la D.G.R.RegioneLombardia30/lZ/09n. g/gg3l "Determinazioni
in merito all'esercizio
uniforme e coordinatodelle funzioni trasferitealle Provincein materia
di Autonzzazione
Integrata
Ambientale
(art.8, c.2,1.r.n.2412006),,:
Richiamatoil Decreton. r27 del ll/01/2007 rilasciatodal Dirigente
della Struttura
PrevenzioneInquinamentoAtmosferico e Impianti della Direzione
Generale eualità
dell'Ambiente della Regione Lombardia, uu.rrt. ad oggetto:
"Autoriz zazioneIntegrata
Ambientale(IPPC),ai sensidel D.Lgs. 18 Febbraio2001n. 59, rilasciata
a KTS Gruppo
AHC SRL con sedelegalea opera(MI), Via Staffora,2012perI'impianto
u op.ru (MI), Via
Staffora,2012";
Attesoche,con notadatata09/10/2008
(atti prov.li prot. n.236033del 15/10/200g),
integratacon successiva
nota datata24/lll200g iatti prov.li prot. n.254334del25lll/200g),
la SocietàKTS GRUPPOAHC SRL, ha presentato,
ai sensi dell'at.29-noniescomma4 del
D'Lgs. 152/06,comunicazione
di modificadellatitolarità,a far datadal 0!ll0/200g,da KTS
GRUPPOAHC SRL a AIMT ITALIA SRL,a seguitodi modificadi denominazione
sociale,
chiedendopertantoformalmentela voltura-delDècretoregionaledi Autorizzazione
lntegrata
Ambientalen. 127 del lll0ll2007, in favore di AIMÌ ITALIA SRL, dichiarando
che
I'impiantoavràla medesimaubicazione,la stessatipologiadi attivitàanchecon
riferimentoai
quantitativi,alle materieprimee ai prodottifiniti rispettóa quantogiètautonzzato;
Attesoche,con notadatata 09lll/2009 (atti prov.li prot. n. 241713del 09/ll/200g)
integrataconnota(attiprov.li prot.n.254328del 25ll-ll200g),la SocietàAIMT
ITALIA SRL
ai sensidell'art.29-nonies
, ha presentato,
comma4 del D.Lgs. 152106,comunicazione
di
modificadella titolarità,a far datadal l7l0g/2009,da AIMT ITALIA SRL a AHC
ITALIA
SRL, a seguitodi modifica di denominazione
sociale,chiedendopertantoformalmentela
volturadel Decretoregionaledi AutoizzazioneIntegrataAmbientalón. 107 del ll/01/2007,
in favoredi AHC ITALIA SRL, dichiarandoche I'iÀpianto avràla medesima
ubicazione,la
stessatipologia di attività anchecon riferimento ai quantitativi,alle materieprime
e ai
prodottifiniti rispettoa quantogià autonzzato
e allegandàla necessaria
documentazione;
Visti e richiamati:
- gli artt. 32 e 33 del vigenteRegolamento
sull'Ordinamento
degli Uffici e dei Servizidella
Provinciadi Milano;
- gli artt.57 e 59 delloStatutodellaprovincia;
- l'art' 107comma3 del D.Lgs.18.8.00n.267
"TestoUnicodelleleggisull,ordinamento
degli
entilocali";
Richiamatoil Regolamento
sui procedimentiamministrativie sul diritto di accesso
ai documenti,approvatocon deliberazionicP n. 23352ll1s4lgl del
lgllllgT e n.
| 034I | | 84I 9 I del29I I I 98 e successive
integrazioni
;
Richiamate:
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- la Deliberazione
Rep.Gen.n. l4l20l0 del 12aprile2010,atti n. 33152/5.31200g/34,con
la
qualeil ConsiglioProvincialeha approvatoil Bilanciodi previsioneper I'esercizio
2010,la
RelazionePrevisionaleProgrammatica
e il Bilanciopluriennaleper il triennio 2010/2A12;
- la Deliberazione
Rep.Gen.n.266/20fi del29 grugro 2010,atti n.1n57a15.4/2010/7,
con
la qualela GiuntaProvincialeha approvatoil PianoEsecutivodi Gestioneper I'esercizio
2010,con il quale il Direttoredi Settoreè stato autoizzatoad adottaregti atti di gestione
{rnanziaiarelativi alle speseconnessealla rcalizzazione
dellepropriedelelhe,all'esecuzione
delle spesecon le modalitàprevistedal Regolamentoe nel rispettodelle-normativevigenti
(Programma
9 (AM0901)- C.d.R.AA009);
Datoatto cheil presenteprowedimentoè privo di riflessi finanziandi spesa;
citate

Ritenutala regolaritàdella proceduraseguitae la rispondenzadegli atti alle norme
Tutto ciò premesso,
in qualitàdi Autoritàora competente,

DISPONE

la voltura del Decreto di Autortzzazione Integrata Ambientale n. 127 dell,llt0l/2007
rilasciato dal Dirigente della Struttura Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Impianti
della Direzione GeneraleQualita de['Ambiente della Regione Lombardia, aventead oggetto:
o'Autonzzazione
lntegrata Ambientale (IPPC), ai sensi del D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59,
rilasciataa KTS GRUPPOAHC SRL con sedelegalea Opera(MI) in Via Staffora,20/2, che
aveva già cambiato la propria denominazionein AIMT Italia Srl, per I'impianto a Opera (MI)
in Via Staffora" 2012" in favore della Societa AHC ITALIA SRL con sede legale e
impianto IPPC in Via Staffora, 2012- Opera (MI), in seguito a variazione di ragione
sociale, a far data dal 17/0912009:

DANDO ATTO CHE

a) il presenteprowedimento verrà inviato agli Enti preposti al controllo, ciascunoper la
parte di propria competenza(ARPA e Comune) e allrAlbo Pretorio provinciale per la
pubblicazione;verrà inoltre pubblicatosul sito web della RegioneLombardia - sistema
ItModulisticaIPPC on-line"
;
b) il presenteprowedimento verrà tenuto a disposizionedel pubblico pressofUffìcio
A.I.A. - Settore Monitoraggio attività autoizzative e di conhollo dell' Area Qualità
dell'Ambienteed Energie della Provincia di Milano, come previsto dall'tt.29-quater
comma13 del D.Lgs.152106;
c) ai sensidella L. 241190e s.m.i., il responsabiledel procedimentoè la Dott.ssaLaura

Martini-Responsabile
dell'UfficioA.I.A.;
d) responsabiledel trattamento dei dati personali ai fini della privacy
è l,Aw. patizia
Trapani- Direttoredel SettoreMonitoraggioattività autonzzative
e di controllo;
Il presenteatto viene notificato alla Societàtramitei Messiprovinciali
-_
e
- produce
i suoi
'
effetti dalladatadi awenutanotifica.
,,Il presenteatto verrà trasmessoPosta Elettronicacertificata (pEC)
all,Entedi controllo
(ARPA competente)
ed al Comuneinteressato,
per il controllodegli adempimenti
prescritti.
Ai sensidell'art'3c' 4 dellalegge07.08.90n. 241 es.m.i.,si comunica
checontroil presente
atto può esserepropostoricorsoal T.A.R. entro60 gg. oppureal presidente
dellaRepubblica
entro120gg.dalladatadellanotifica.

IL DI

Milano,18/04/2011
La presenteautonzzazione
è statainseritanell'apposito
registro.Copiaè stgffiasmessa
all'Archivio per eg$odzione
all'Albo.
Il Direttore / L
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DEL SETTORE
G O ATTIVITA'
E I CONTROLLO
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