
   

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.10081/2016 del 10/11/2016 Prot. n.260994/2016 del 10/11/2016

 Fasc.9.10 / 2014 / 49

Oggetto: Rinnovo, a seguito del riesame dell'Allegato Tecnico, 

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 octies del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata con Decreto Regionale AIA n. 129 del 

11/01/2007 alla Società A2A Calore e Servizi S.r.l. - Installazione IPPC 

"TECNOCITY" ubicata a Milano – Via Anello dell’Informatica snc, 

per l'attività di cui al punto 1.1) dell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 

s.m.i.

Il Direttore del Settore

Qualità dell'aria, rumore ed energia

VISTE:

• la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa 

alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) come recepita dal 

D.Lgs. n. 46 del 04.03.14 "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali 

(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)";

• il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e in particolare il Titolo III-bis 

“L’autorizzazione integrata ambientale”;

• la L.R. 02 febbraio 2010 n. 5 del 2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale";

• il Regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5 Attuazione della legge regionale 2 febbraio 

2010, n.5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale);

VISTI INOLTRE:

• la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme 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 dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i. e la 

L.R. 11 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.30 comma 6 lettera b), 

attribuisce alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al 

riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali a decorrere dal 1 Gennaio 2008;

• la D.G.R. Regione Lombardia 20.06.2008 n. 8/7492 "Prime direttive per l'esercizio uniforme e 

coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di autorizzazione integrata ambientale 

(art. 8, comma 2, LR n. 24/2006)" e la DGR Regione Lombardia 30.12.2008 n. 8/8831 

"Determinazioni in merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province 

in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, c.2, LR n. 24/2006)";

• la D.G.R Regione Lombardia n. VIII/10124 del 07.08.2009 "Determinazioni in merito alle 

modalità e alle tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9, c.4, D.M. 24 

aprile 2008";

• il D.D.S n. 14236 del 3.12.2008 e s.m.i. "Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai 

controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale rilasciate ai sensi del 

D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";

• la D.G.R. Regione Lombardia 02.02.2012 n. IX/2970 "Determinazioni in merito alle procedure e 

modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e 

coordinato dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (art. 8, c.2, LR n. 24/06)";

• le "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e 

riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte Seconda del Decreto 

legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 46" di cui alla nota ministeriale del MATTM n. 22295 del 27.10.14 e la Circolare 

regionale del n. 6 del 04.8.14 "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia 

di Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) recata dal Titolo III-bis alla parte Seconda del 

Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 46";

• il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13.11.14 " 

recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, 

lettera v-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152";

RICHIAMATI:

• il Decreto A.I.A. regionale n. 129 del 11/01/2007 e s.m.i. rilasciato alla Società A2A 

Calore&Servizi srl relativamente all'installazione IPPC sita in Via Anello dell’Informatica snc, a 

Milano;

• l'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata il 05/07/2012 (atti prov.li 

124602 del 06/07/12) , ai sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i., dalla Società A2A Calore&Servizi srl con 

sede legale in Via Lamarmora n. 230 - Brescia, relativamente all'installazione IPPC per l'attività di 

cui al punto 1.1) dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D.gls. 152/2006 e s.m.i. (Impianti di 

combustione con potenza termica pari o superiore a 50 MW);

CONSIDERATO che ai sensi del D.Lgs 46/20014 la suddetta istanza è da considerare "Riesame" 

dell'Allegato Tecnico di cui al Decreto A.I.A. Regionale n.129 del 11/01/2007 e s.m.i. rilasciato alla 

Società A2A Calore&Servizi srl;

DATO ATTO che:

• ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell'art.29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i in data 

30/07/2012 prot. n. 139084/9.9/2009/63 è stato avviato il procedimento per il rinnovo della 

Autorizzazione Integrata Ambientale;

• ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. 241/90 e s.m.i. in data 20.10.2016 prot. n. 243423 si è svolta la 

riunione della Conferenza di servizi al fine di acquisire le osservazioni e i pareri e le valutazioni 



tecniche da parte di Arpa Lombardia - Dipartimento di Milano, Comune di Milano, ATO Città 

Metropolitana di Milano, M.M. SpA per l'approvazione dell'Allegato Tecnico;

• la Conferenza dei Servizi, viste le valutazioni tecniche di Arpa, ha espresso parere favorevole all’

approvazione dell'Allegato Tecnico relativo al Riesame A.I.A. (Decreto Regionale n. 129 del 

11/01/2007) richiesto dalla Società A2A Calore & Servizi;

PRECISATO che il presente provvedimento sostituisce, ad ogni effetto, le autorizzazioni riportate 

nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;

CONSIDERATO che la Società A2A Calore&Servizi srl ha trasmesso in data 19.07.16 prot. 

162139 il certificato UNI EN ISO 140001 relativo all'impianto;

VISTA la nota prot. 137613 del 21.06.2016 con cui la Società ha trasmesso la Verifica Preliminare 

ai fini dell'assoggettamento alla Relazione di Riferimento ai sensi del D.M. 272/2014;

PRECISATO che la Società A2A Calore&Servizi srl è soggetta alle disposizioni in campo 

ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità 

dei rifiuti e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

• tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all’ art. 

190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo art. 193, 

nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali, fino alla completa 

operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

• iscrizione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 

188-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al DM 10.11.2011, n. 219 e, dalla data di completa operatività 

dello stesso, attuazione degli adempimenti e delle procedure previste da dette norme;

• inoltre, qualora l’attività rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al DPR 11 luglio 2011, n. 157 

“Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un 

Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le 

direttive 91/689/CEE e 96/61/CE”, il Gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni 

e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da 

detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno 

comunicate le informazioni richieste dall’art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

• registrazioni dei dati degli autocontrolli effettuati, previsti dal Piano di Monitoraggio, con 

inserimento annuale dei dati nell'applicativo regionale AIDA in accordo con quanto previsto dal 

DDS 3.12.2008 n.14236 e conservazione di copie da tenere a disposizione degli Enti di controllo;

ACCERTATO che la Società A2A Calore&Servizi srl ha correttamente effettuato il pagamento 

degli oneri istruttori dovuti secondo quanto previsto dalla DGR Regione Lombardia n. VIII/10124 

del 07.08.2009 e in data 9.11.2016 prot. 259649 ha trasmesso la documentazione attestante il 

pagamento dell'imposta di bollo per l'adozione del presente atto e degli allegati come previsto dal 

DPR 642/72;

VISTI E RICHIAMATI:

• la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16;

• gli artt. 43 e 44 del vigente "Testo unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi della Provincia di Milano;

• lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, approvato dalla Conferenza Metropolitana dei 

Sindaci in data 22.12.2014 con Deliberazione R.G. n. 2/2014, adottato ai sensi del comma 10 



dell'art. 1 della L. 56/2014 e in particolare gli artt. 49 e 51;

• il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

• l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera provinciale 

RG n. 15/2013 del 28/02/2013;

• il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, approvato 

con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano Rep. n.22/2014 del 13.11.14 Atti n. 

221130/1.10\2014\16;

•  il Codice di Comportamento della Provincia di Milano approvato dal Sindaco Metropolitano in 

data 26/10/2016, con Decreto n. 261/2016, atti n.0245611/4.1/2016/7;

• la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti 

nel Piano anticorruzione e trasparenza della Città Metropolitana di Milano;

• le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

• il Decreto del Sindaco Metropolitano n.7/2016 atti n. 14980\1.18\2016\8 "Approvazione del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato Programma triennale per la trasparenza e l’

integrità (PTTI) della Città metropolitana di Milano. Triennio 2016-2018";

• il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 181/2015 in atti n. 134592/1.18/2015/9 "Nuovo 

sistema dei controlli in attuazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Città 

Metropolitana di Milano 2015/2017" con modifiche operative ed integrazioni";

VISTI inoltre:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 94/2015 del 30.3.2015 di incarico al Direttore del Settore 

Qualità dell'aria, rumore ed energia all'Arch. Giovanni Roberto Parma;

- il Decreto del Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia, Arch. Giovanni Roberto 

Parma, RG. n. 2441 del 14/3/2016 avente ad oggetto: "Nomina del Responsabile del Procedimento, ai 

sensi della L. 241/1990 e s.m.i., Ing. Laura Zanetti, per i procedimenti in capo al “Servizio impianti di 

produzione energia, risparmio energetico e qualità dell’aria” del Settore Qualità dell’aria, rumore ed 

energia";

VISTO E RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale R.G. n. 11026 del 4/12/2015 "Primo 

provvedimento straordinario, contingibile e urgente di avviamento di procedura accelerata per l'esame 

di pratiche giacenti o parzialmente trattate: Servizio gestione e procedimenti AUA, Servizio Risorse 

idriche, Servizio Acque reflue, Servizio Inquinamento atmosferico, Servizio Giuridico amministrativo 

energia, Servizio Bonifiche siti contaminati. Costituzione di task - force per il trattamento e la chiusura 

d'urgenza delle pratiche";

PRECISATO che è stato individuato quale responsabile del procedimento l'Ing. Laura Zanetti e quale 

responsabile dell'istruttoria amministrativa la Dott.ssa Roberta Bona, che si è avvalsa dell'Ing. Stefano 

Bardo quale Funzionario Istruttore Tecnico;

DATO ATTO che il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, 

è classificato dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018 della Città 

metropolitana di Milano a rischio basso e che sono stati effettuati i controlli previsti dal 

Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e delle Direttive interne;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari;



RICHIAMATO il PEG 2015 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. n. 290/2015 del 

12.11.15 e il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 62/2016 del 23.03.2016 "Approvazione 

degli Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2016, di approvazione di un gruppo di obiettivi 

che costituiranno la base di partenza per la costruzione del Futuro Piano esecutivo di gestione (Peg) 

2016 tra cui l'obiettivo n. 14757 - C.d.R. ST085 - AM091;

AUTORIZZA

il rinnovo, a seguito del riesame dell'Allegato tecnico, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 

rilasciata con Decreto A.I.A. regionale n. 129 del 11/01/2007 e s.m.i. rilasciato alla Società A2A 

Calore&Servizi srl con sede legale in Via Lamarmora n. 230 - Brescia ed installazione IPPC 

"Tecnocity" sita in Via Anello dell’Informatica snc, a Milano per l'attività di cui al punto 1.1) 

dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D.gls. 152/2006 e s.m.i. (Impianti di combustione con 

potenza termica pari o superiore a 50 MW), alle condizioni e prescrizioni riportate nelle risultanze 

dell'Istruttoria, nell'Allegato Tecnico e nella planimetria, facenti parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, con le seguenti indicazioni:

1. ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le successive modifiche 

progettate all’impianto, come definite dall’art. 5 comma 1 lettera I-bis) del medesimo decreto, 

dovranno essere preventivamente comunicate all’Autorità competente e, qualora previsto, 

preventivamente autorizzate;

2. ai sensi dell’art. 29-decies comma 9 del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di 

inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento, l'Autorità competente procederà 

secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze nonché 

un termine entro cui devono essere applicate tutte le appropriate misure che l'Autorità ritiene 

necessarie ai fini del ripristino ambientale della conformità dell'impianto;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si 

manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano reiterate più di 

due volte all'anno;

c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di 

mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che 

determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente;

d) alla chiusura dell'impianto nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di 

autorizzazione;

3. l'installazione della Società  A2A Calore&Servizi srl di Via Anello dell’Informatica snc a Milano, 

è certificata UNI EN ISO 14001 e, pertanto, ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., il 

successivo riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà essere effettuato entro 12 anni 

dalla data di rilascio del presente provvedimento e, pertanto, la relativa domanda di riesame dovrà 

essere presentata mesi 6 (sei) prima di tale termine pena decadenza dell'autorizzazione;

4. la presente autorizzazione potrà essere soggetta a norme regolamentari più restrittive (statali o 

regionali) che dovessero intervenire nello specifico e, ai sensi dell’art. 29-octies comma 4 del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i., potrà essere oggetto di riesame da parte dell'Autorità competente, anche su 

proposta delle Amministrazioni competenti in materia ambientale;

5. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio 

compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non 

previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di 

prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell’ambito dei luoghi di lavoro e per la 



realizzazione delle opere edilizie previste e la successiva verifica della loro conformità;

6. ai sensi dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’esercizio delle attività di controllo, per la 

verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni, contenute nel presente provvedimento e 

relativo Allegato Tecnico, saranno effettuate dall’ARPA della Lombardia;

7. con riferimento alla procedura di cui all’art. 3 comma 2 del DM 272/2014, ARPA, nell’ambito 

dell’attività di controllo ordinario presso la Società, valuterà la corretta applicazione della procedura 

attraverso la corrispondenza delle informazioni/presupposti riportate nella Verifica Preliminare 

eseguita dalla Società con quanto effettivamente messo in atto dal Gestore, dandone comunicazione 

al Settore Qualità dell'aria,rumore ed energia che richiederà alla Società la trasmissione della 

Relazione di Riferimento, qualora se ne riscontrasse la necessità durante il controllo ordinario di 

ARPA;

8. il presente atto verrà notificato alla Società  A2A Calore&Servizi srl, con sede legale in Via 

Lamarmora n. 230 - Brescia ed installazione IPPC in Via Anello dell’Informatica snc a Milano, a 

mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) e produrrà i suoi effetti dalla data di avvenuta notifica;

9. il presente provvedimento verrà inviato, a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), agli Enti 

preposti al controllo (ARPA Dipartimento di Milano - Comune di Milano, ATO Città Metropolitana 

di Milano) ciascuno per la parte di propria competenza;

10. il presente provvedimento verrà tenuto a disposizione del pubblico presso il Servizio Impianti di 

produzione energia, risparmio energetico e qualità dell'aria – Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed 

Energia della Città Metropolitana di Milano, come previsto dall’art. 29-quater comma 13 del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i.;

11. ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte 

della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati 

esclusivamente ai fini del presente provvedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città 

Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, il responsabile del trattamento 

dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Qualità Aria, rumore ed energia;

12. si attesta che il Direttore dell'Area tutela e valorizzazione ambientale ha accertato, mediante 

acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i 

dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 

190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di 

Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/90 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 presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio On Line nei termini di legge, verrà inoltre pubblicato sulla pagina 

dedicata del sito web della Città Metropolitana di Milano.

Il presente provvedimento non verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del 

portale web istituzionale in quanto, ai sensi del D.L.gs 97/2016 tale pubblicazione non è più 

necessaria.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA

Arch. Giovanni Roberto Parma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme di riferimento
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RISULTANZE DELL’ISTRUTTORIA

PROCEDIM E N TO  ISTAN ZA AUTORIZZAZIO N E  INTEGR ATA AM BIENTALE  AI  SENS I DE L D.LGS

152/2006

SETTO R E  QUALITÀ  DELL 'ARIA ,  RUM OR E  E D  ENERGIA 
SERVIZIO  IM PIAN TI  PRODUZIO N E  ENERGIA ,  RISPAR M IO  ENERGETIC O  E  QUALITÀ  DELL 'ARIA

OGGETTO: Rinnovo, a seguito del riesame dell'Allegato Tecnico, dell'Autorizzazione Integrata

Ambientale ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata con Decreto Regionale AIA n.

129 del 11/01/2007 alla Società A2A Calore e Servizi S.r.l. - Installazione IPPC "TECNOCITY" ubicata a

Milano – Via Anello dell’Informatica snc, per l'attività di cui al punto 1.1) dell'Allegato VIII del D.Lgs.

152/06 s.m.i.

.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica) //

RAGIONE SOCIALE A2A Calore e Servizi Srl

P.IVA 11957540153

SEDE LEGALE Via Lamarmora 230 - Brescia

SEDE OPERATIVA
Via Anello dell’Informatica, snc -
Milano (MI)

CODICE ATECO 35.30

2. LOCALIZZAZIONE dell'intervento

Foglio catastale 81

Particella catastale 57 e 58

Gauss Boaga E E 1516700

Gauss Boaga N N 5040000

Via/Piazza/Località
Via Anello dell’Informatica, snc -
Milano (MI)

Comune Milano

Provincia Milano

Settore qualità dell’aria, rumore ed energia

C.so di P.ta Vittoria, 27 – 20122 Milano - Tel: 027740.3749 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento: Ing. Laura Zanetti, tel: 02 7740.3638 , email: l.zanetti@cittametropolitana.mi.it
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3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÁ 

L'impianto è finalizzato principalmente alla produzione di acqua calda per il teleriscaldamento ed acqua
calda sanitaria oltre che alla produzione di energia elettrica da cogenerazione.

4. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO
1. Istanza pervenuta il 05/07/2012 prot. n. 124602/9.9/2009/63 del 06/07/12
2. Avvio del procedimento il 30/07/2012 prot. n. 139084/9.9/2009/63
3. Conferenze di servizio:

- 20.10.2016 prot. n. 243423/9.19/2014/49

5. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

6. PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

La Società è tenuta ad ottemperare alle prescrizioni contenute nell’allegato denominato “ALLEGATO
TECNICO A2A TECNOCITY” parte integrante del presente documento.

Il Responsabile del procedimento

(Responsabile del Servizio impianti produzione energia,

risparmio energetico e qualità dell'aria)

Ing. Laura Zanetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.




































































































































