Provincia
di Milano
Direzione Centrale Risorse Ambientali
Affari Generali (Ambiente)

Autorizzazione Dirigenziale

Autorizzazione n.774/2009 del 26/11/2009

Prot. n.254554/2009 del 26/11/2009

Raccolta Generale n. 16920/2009 del 26/11/2009

Fasc.9.9/2009/136

Oggetto: Integrazione del Decreto AIA n. 9587 del 04/09/07 e sue successive

modifiche ed integrazioni, intestato ad AMSA SpA - Insediamento di
Via Olgettina, 25/35 - Milano.
IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI (Ambiente)

Vista la Direttiva 96/61/CE del Consiglio europeo del 24/09/96, come modificata dalla Direttiva
2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/01/08 sulla prevenzione e la riduzione
integrate dell'inquinamento;

Visto il D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59

"Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa

alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" di recepimento della Direttiva 96/61/CE

del Consiglio europeo del 24/09/96;
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 di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche" e s.m.i.;

•

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 dalla
data dèli1 01 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. 152, recante norme in materia ambientale";

•

la D.G.R. Regione Lombardia 20/06/08 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, t.r. n. 24/2006)";

•

la D.G.R. Regione Lombardia 30/1.2/08 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, l.r. n. 24/2006)";

•

la D.G.R. Regione Lombardia 19/11/04 n: 7/19461

"Nuove disposizioni in materia di

y

garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed
all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e lo recupero di rifiuti, ai sensi del
D.Lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.Revoca parziale delle
dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
•

la D.G.R. Regione Lombardia 03/12/08 n. 8/8571 "Atto di indirizzo alle province per il

rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti";

Richiamato

il

Decreto

n.

9587

del

04/09/07

rilasciato

dal

Dirigente

della

Struttura

Autorizzazioni e Certificazioni della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile
della Regione Lombardia, avente

ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)

rilasciata alla Ditta AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali SpA, ai sensi del

D.Lgs. 18

Febbraio 2005, n. 59, Allegato I, punto 5.3. con sede legale in Milano ed impianto in Milano" che al
B. Quadro Attività di Gestione Rifiuti dell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del

Decreto,

al Paragrafo B.l - Descrizióne delle operazioni svolte e dell'impianto identifica tra le

attività non IPPC svolte all'interno dell'insediamento anche l'attività svolta da Amsadue Sri come
attività di messa in riserva di beni durevoli dismessi di cui alle operazioni R13 - messa in riserva di
rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi;
Richiamato il successivo Decreto n. 2502 del 13/03/08 rilasciato dal Dirigente della U.O. Reti e

Infrastnitture della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione
Lombardia, avente ad oggetto: "Ditta AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali Sri, con sede
legale in Milano, Via Olgettina, 25 - Volturazione e conseguente adeguamento del d.d.s. n. 9587 del

04 Settembre 2007 di Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio
2005, allegato 1, punto 5.3. ed impianto sito in Milano, Via Olgettina, 25/35";
Richiamato il successivo Decreto n. 13595 del 24/11/08 rilasciato dal Dirigente della Struttura

Autorizzazioni e Certificazioni della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile
della Regione Lombardia, avente ad oggetto: "Modifica e volturazione dell'Autorizzazione Integrata

Ambientale (IPPC) già rilasciata alla Ditta AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali Sri, ai
sensi del D.Lgs. 18 Febbraio 2005, n. 59, Allegato I, punto 5.3. con sede legale in Milano Via
Olgettina, 25 ed impianto in Milano Via Olgettina, 25/35, con D.D.S.N- 9587del 04/09/07";
Atteso che con nota datata 26.04.01 prot. 84/DVR.PCA/Rap

la Società Amsadue Sri ha

comunicato di essere subentrata alla Società AMSA SpA nella attività di messa in riserva (R13) di
rifiuti speciali non pericolosi, svolta in procedura "semplificata", ai sensi degli artt. 31 e 33 del

D.Lgs. 22/97, e che con nota 02/05/01 la Provincia di Milano - Settore Ecologia ha provveduto a
volturare a favore di Amsadue Sri l'iscrizione n. MI 001418 del 17/11/1998 al Registro Provinciale
delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti, successivamente rinnovata in data
17/11/03 con scadenza 16/11/08;

Atteso che la Regione Lombardia con DGR

n. VII/15348 del 28/11/03 avente ad oggetto:

"Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'operazione di messa in riserva (R13), già
effettuata ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, di rifiuti speciali divenuti pericolosi a seguito

dell'adeguamento alla Decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e successive modifiche
ed integrazioni nell'impianto sito in Milano (MI), Via Olgettina, n. 35. Art. 28 del D.Lgs. 5 febbraio
1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni", ha autorizzato la Società Amsadue Sri con sede
legale

in Via Olgettina, 25 - Milano all'esercizio dell'operazione di messa in riserva (R13) rifiuti

speciali pericolosi nell'impianto di Via Olgettina, 35 - Milano;
Atteso che con nota datata 23/05/08 prot. 6 VR.A/Rap (atti prov.li prot. 129374 del 28/05/08),
nota datata 29/07/08 prot. 12VR.A/Rap (atti prov.li prot. 184401 del 31/07/08) e nota datata

15/09/08 prot. 15 VR.A/Rap (atti prov.li prot. 215488 del 22/09/08), la Società Amsadue Sri, ha
inoltrato richiesta di rinnovo, rispettivamente, della autorizzazione all'attività di messa in riserva

(R13) di rifiuti non pericolosi autorizzata ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 (iscrizione nel
Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti - Iscrizione n. MI

V

001418 del 17/11/03 con scadenza 16/11/2008) e della autorizzazione all'esercizio, ai sensi degli
artt 208 comma 12 e 210 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 26/03, dell'attività di messa in
riserva (operazione R13) di rifiuti speciali pericolosi presso l'impianto di Via Olgettina, 35 Milano, rilasciata con DGR n. VII/15348 del 28/11/03, con contestuale richiesta di accorpamento di
entrambe le autorizzazioni;

Atteso che, con nota datata 18/06/09 prot. 621, pervenuta alla Provincia di Milano in data
22/06/09 Prot. 144640, ed integrata con nota datata 06/07/09 prot. 658, pervenuta in data 09/07/09
prot. 158871, la Società AMSA SpA ha presentato, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.Lgs. 59/05,

comunicazione di modifica della titolarità, a seguito di fusione per incorporazione di Amsadue Sri
in. AMSA SpA, a far data dal 1° Luglio 2009, chiedendo pertanto formalmente la
voltura/intestazione a favore di AMSA SpA, corredata della necessaria documentazione, degli atti
autorizzativi intestati ad Amsadue Sri nonché l'incorporazione dell'attività di messa in riserva (R13)
di beni durevoli dismessi pericolosi e non pericolosi, come attività non IPPC svolta da AMSA SpA,
nel Decreto AIA regionale n. 9587 del 04/09/07 come successivamente modificato dai Decreti AIA
regionali n. 2502 del 13/03/08 e n. 13595 del 24/11/08;

Dando atto che, si determina in Euro 420.519,31 l'ammontare totale della fidejussione che la

Ditta AMSA SpA deve prestare a favore della Provincia di Milano, a seguito della integrazione del
Decreto AIA in vigore, applicata la riduzione del 40% sulla cifra di Euro 700.865,51, ai sensi
dell'art. 210 comma 3 lettera h) per il possesso della Cerificazione ambientale UNI ENISO 14001,
relativamente alle seguenti operazioni:

- messa in riserva (R13) di 6322,1 m di rifiuti speciali non pericolosi pari ad Euro 111.660,93;
- messa in riserva (R13) di 1535 m di rifiuti speciali pericolosi pari ad Euro 54.223,88;
- deposito preliminare (D15) di 1755,6 m

di rifiuti speciali non pericolosi pari ad Euro 310.074,07;

- deposito preliminare (D15) dil7,56 m di rifiuti speciali pericolosi pari ad Euro 7065,12;
- operazioni di smaltimento (D8-D9) > 2000 Kg/h di rifiuti speciali non pericolosi pari ad Euro
105.976,95;

- operazioni di smaltimento (DI4) > 100.000 t/a di rifiuti speciali

non pericolosi pari ad Euro

111.864,56;

e che la suddetta garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata in conformità a quanto
stabilito dalla DGR Regione Lombardia n. 7/19461 del 19/11/04;
Dando atto inoltre che, la mancata presentazione della garanzia finanziaria prevista, entro il

termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento da parte della

Provincia di Milano ovvero la sua difformità rispetto a quanto stabilito dalla DGR Regione
Lombardia n. 7/19461 del 19/11/04 - Allegato B, comporterà la revoca della Autorizzazione
Integrata Ambientale;

Visti gli artt. 32 e 33 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 234488/2002.3.14/2001/6836 del 20/12/2006 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 ai documenti,
approvato con deliberazioni CP n. 23352/1184/91 del 18/11/97 e n. 1034/1184/91 del 29/1/98 e
successive integrazioni;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale del 09/02/09 (atti n. 276475/5.3/2008/42)
di approvazione del Bilancio di Previsione dell1 Esercizio 2009 e della Relazione Previsionale e
Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2009/2011 e la delibera di Consiglio
Provinciale n. 33/09 del 29/09/2009 di approvazione della variazione del Bilancio di previsione dell'
esercizio 2009;

Richiamata la Delibera G.P. Rep. Gen. n. 110/09 del 23/02/09 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2009 e la successiva Delibera G.P. Rep. Gen. n. 231/09 del 30/03/09
con la quale è stato approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), con i seguenti riferimenti
specifici: Programma 8 (DE0801) - C.d.R. ST025; e la delibera di Giunta provinciale n. 704/09 del
13/10/2009 di approvazione della prima variazione del PEG 2009;
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 provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate
Tutto ciò premesso, in qualità di Autorità ora competente,

DISPONE

1) l'integrazione del Decreto regionale di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 9587 del
04/09/07, come modificato dal Decreto regionale di Autorizzazione Integrata Ambientale n.
2502 del 13/03/08 e dal Decreto n. 13595 del 24/11/08, come di seguito descritta:
- l'attività di messa in riserva (R13) di beni durevoli dismessi pericolosi e non pericolosi (rifiuti

urbani e speciali) come descritta al B. Quadro Attività di Gestione Rifiuti dell'Allegato Tecnico,
parte integrante e sostanziale del Decreto n. 9587 del 04/09/07, al Paragrafo B.l - Descrizione delle
operazioni svolte e dell'impianto, indicata come svolta da Amsadue Sri, è ora da intendersi compresa
tra le attività non IPPC (identificata come attività non IPPC n. 6) svolte da AMSA

-

Azienda

Milanese Servizi Ambientali SpA presso l'impianto di Via Olgettina, 25/35 - Milano e nella relativa

tabella Ìdentificativa dei codici CER dei rifiuti in ingresso sottoposti alla operazione R13 deve essere
ricompreso il codice CER 20.01.23*;
2) che l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 9587 del 04/09/07 e successive modifiche, viene

pertanto a sostituire, ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, le autorizzazioni all'eser

cizio dell'attività di messa in riserva (R13) di beni durevoli dismessi pericolosi e non pericolosi, di
cui alla DGR n. VII/15348 del 28/11/03 e alla iscrizione nel Registro Provinciale delle Imprese che
effettuano attività di recupero di rifiuti - Iscrizione n. MI 001418 del 17/11/03 con scadenza

16/11/2008, per le quali la Ditta ha già presentato alla scrivente amministrazione formale istanza di
rinnovo;

3) di richiedere l'integrazione della fidejussione prestata dalla Società AMSA - Azienda
Milanese Servizi Ambientali SpA a favore della Provincia di Milano, a fronte del presente
provvedimento integrativo del Decreto n. 9587 del 04/09/07 e s.m.i.;

4) di provvedere alla notifica del presente atto alla Società AMSA - Azienda Milanese Servizi
Ambientali SpA con sede legale in Via Olgettina, 25 - Milano, subordinatamente alla accettazione
della polizza fidejussoria che verrà prestata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R.
19.11.2004 n. 7/19461; l'efficacia del presente provvedimento risulta pertanto sospesa fino al
momento in cui la Provincia di Milano comunicherà l'avvenuta accettazione della

garanzia

finanziaria medesima;

5) in caso di

mancata presentazione della polizza fidejussoria a nome della Società AMSA -

Azienda Milanese Servizi Ambientali SpA con sede legale in Via Olgettina, 25 - Milano a favore
della Provincia di Milano, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevuta della comunicazione, a
mezzo raccomandata A/R,

della approvazione del

presente provvedimento, di provvedere alla

revoca, previa diffida, del provvedimento stesso come previsto dalla

citata D.G.R. 19.11.2004 n.

7/19461.

DANDO ATTO CHE

a) il presente provvedimento verrà inviato agli Enti preposti al controllo, ciascuno per la parte
di propria competenza (ARPA e Comune) e all'Albo Pretorio provinciale per la pubblicazione;

verrà inoltre pubblicato sul sito web della Regione Lombardia - sistema "Modulistica IPPC
on-line";

b) il presente provvedimento verrà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio A.I.A. -

Settore Affari Generali (Ambiente) della Direzione Centrale Risorse Ambientali della Provincia di
Milano, come previsto dall'art. 5 còmma 15 del D.Lgs. 59/05;
e) ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.,

il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura

Martini-Responsabile dell'Ufficio 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 alla Azienda tramite i Messi Provinciali e produce i suoi effetti
dalla data di avvenuta notifica.

Il presente atto verrà trasmesso mediante Raccomandata A/R all'Ente di controllo (ARPA
competente) e al Comune interessato, per il controllo degli adempimenti prescritti.
Ai sensi deH'art.3 e. 4 della legge 07.08.90 n. 241 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.

Milano, 26/11/09

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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OGGETTO:

Accettatone

dell'Appendice

n.067772105

(decorrenza

dal

26/11/09)

alla

Polizza

Fidejussoria n. 062406903 del 15/10/07 e successive Appendici, con la quale la Società
Amsa

SpA

adegua

l'ammontare

della

polizza

come

previsto

dalla

Autorizzazione

Dirigenziale n. 774 del 26/11/09 prot. 254554/09 R.G. 16920/09 rilasciata dal Settore Affari
Generali (Ambiente) della Provincia di Milano.

Considerata la polizza n. 062406903 del 15/10/07, pari a Euro 394.661,53 e rilasciata da Allianz SpA

con sede legale in Largo Ugo Imeri,l - Trieste valida fino al 04/09/2014 prestata a favore della Regione
Lombardia a fronte del rilascio del

Decreto n. 9587 del 04/09/07 "Autorizzazione Integrata Ambientale

(IPPC) rilasciata alla Ditta Amsa Azienda Milanese Servizi Ambientali SpA, ai sensi del D.Lgs. 18 Febbraio

2005, n. 59, Allegato I, punto 5.3, con sede legale in Milano ed impianto in Milano" rilasciato dal Dirigente
della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile e accettata dalla Regione con datata
08/11/07 prot. Ql.2007.0024200.

Considerata la successiva Appendice n. 063667146 del 30/11/07 alla citata polizza, con la quale
veniva modificato il contraente da Amsa SpA a Amsa Sri, a fronte del Decreto AIA n. 2502 del 13/03/08
della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia ed accettata da
quest'ultima con nota datata 28/07/08 prot. Ql .2008.0017338.

Considerata l'ulteriore Appendice n. 66084077 del 09/01/09 alla medesima polizza, con la quale
veniva effettuata la voltura della stessa a favore del nuovo beneficiario Provincia di Milano e veniva
modificato il contraente da Amsa Sri a Amsa SpA, prestata a fronte del Decreto AIA regionale n. 13595 del
24/11/08 ed accettata con nota provinciale prot. 46103/9.9/2009/136 del 25/02/09.

Con la presente, si comunica l'accettazione da parte della scrivente Amministrazione della
Appendice n. 067772105 (decorrenza dal 26/11/09) alla polizza fidejussoria n. 062406903 del 15/10/07 e
successive Appendici, pervenuta allo scrivente Ente dalla Società Amsa SpA in data 17/12/09 prot. prov.le
270204, prestata in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 19.11.2004 n. 7/19461, così come previsto
dalla autorizzazione dirigenziale citata in oggetto, pari a Euro 420.519,31 rilasciata da Allianz SpA con sede
legale in Largo Ugo Imeri,l - Trieste e valida fino alle ore 24 del 03/09/2014.

Si provvede a trasmettere, unitamente alla presente, copia conforme all'originale della
Autorizzazione Dirigenziale n. 774 del 26/11/09 prot. 254554/09 R.G. 16920/2009 di. cui all'oggetto, per la
decorrenza degli effetti dell'atto stesso. Si ricorda infatti che l'efficacia dell'atto autorizzativo decorre dalla
data di ricevimento della relativa copia conforme trasmessa subordinatamente e con la presente
contestualmente alla accettazione della garanzia finanziaria.

Agli Enti in indirizzo si comunica quanto sopra per le attività di vigilanza di competenza di ciascun
Ente.

Distinti saluti.

// Direttore del Settore
Affari Generali (Ambiente)
Doti Frangg&go Puglìsi

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura Martini- Tei 02.7740.3685
Supporto all'istruttoria: Dott.ssa Alessio Troncone - Tei 02.7740.3962

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta del Presidente della Provincia di Milano, io sottoscritto

(Roberto Pirovanoi

Messo Notificatore, ho notificato un esemplare del

rctroesteso alto a:

Società Amsa SpA

Via Olgettina, 25
20132 Milano
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