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Direzioni.1 Generate 

Qualità dell'Ambiente 

Data: J. 0 SET. 2007 

Protocollo: 0 2 /, 2 8 6" 
p.c. 

Raccomandata a/r 

Spett.le Ditta 

COMPRESSIONE GAS 

TECNICI S. cons. a.r.l. 

Via Milano, 4 

20090-RODANO (MI) 

Spett.le Provincia di Milano 

Settore Affari Generali 

Aria e Rischi Industriali 

C.so di Porta Vittoria, 27 

20122-MILANO 

Al Sindaco del Comune 

di Rodano 

Via Roma, 10 

20090- RODANO (MI) 

Spett.le ARPA 

Dipartimento di Milano 

Via Juvara, 22 

20129-MILANO 

Spett.le CAP GESTIONE SPA 

Via Rimini, 34/36 

20142-MILANO 

OGGETTO: Invio del decreto n. 9483 del 30.08.2007 recante "Autorizzazione Integrata 

Ambientale (IPPC), ai sensi del D.lgs. 18 Febbraio 2005, n. 59, rilasciata a 

Compressione Gas tecnici S. cons. a.r.l. con sede legale a Bergamo in 

Via S. Bernardino, 92 per l'impianto a Rodano (Mi) in Via Milano, 4". 

Si trasmette in allegato copia conforme del decreto in oggetto; la 

medesima dovrà essere conservata ed esibita in sede dì controllo. 

Si ricorda che codesta Ditta è tenuta a rispettare le condizioni contenute 

nell'autorizzazione integrata ambientale. 

Struttura Prevenzione loqutBamEDto Atmosferico e Impianti 

Via T. Taramdli. 12-20124 Milano - http://www.regione.lQmbardia.it 

e-maiì: car!o_lìcotti@regione.lombardia.ìt 

Tei. 02/67 65.4599 - Fax 02/6765.7339 - 02/67654961 



Si evidenzia altresì che ai sensi del D.Lgs. 59/2005 TARPA è tenuta a 

comunicare alla scrivente Amministrazione gli esiti dei controlli e delle ispezioni e le 

eventuali informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto 

autorizzativo e notizie di reato, e che i risultati del controllo delle emissioni devono 

essere messi a disposizione del pubblico tramite gli uffici provinciali e comunali 

competenti. 

Distinti saluti. 

Per informazioni contattare: Maria Carla Canepari Tei. 02 6765 4977 



9483 30/08/2007 

I denti fi cat ivo Ano n. 944 

DIREZIONE GENERALE QUALITÀ' DELL'AMBIENTE 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) AI SENSI DEL D. LGS. 18 FEBBRAIO 
oggetto 2005j N 59 rilasciata A COMPRESSIONE GAS TECNICI S. CONS. A.R.L. CON SEDE 

LEGALE A BERGAMO IN VIA S. BERNARDINO, 92. PER L'IMPIANTO A RODANO (MI) IN 
MILANO, 4. 

di ^!) ^y pagin L'atto si compone di £) £) pagine 

di cui *-{ ^s pagine di allegati, 

parie integrante. 
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 

PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IMPIANTI 

VISTO il D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla 

prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"; 

VISTI inoltre: 

il decreto 4/7/2002, n. 12670 "Direzione Generale Affari Generali e Personale - Individuazione 

dell'autorità competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ai 

sensi della direttiva 96/61/CE e del D. Lgs. 4 Agosto 1999, n. 372 e contestuale attivazione 

dello "Sportello Integrated/Pollution/Prevention and Control/IPPC)"; 

la D.G.R. 5/8/2004, n. 18623, come integrata con D.G.R. 26 Novembre 2004, n. 19610 

"Approvazione della modulistica e del calendario delle scadenze per la presentazione delle 

domande da parte dei gestori degli impianti esistenti soggetti all'autorizzazione integrata 
ambientale e disposizioni in ordine all'avvio della sperimentazione del procedimento 
autorizzatorio "IPPC"; 

la D.G.R. 16/12/2004, n. 19902, recante nuove disposizioni in ordine al calendario e alle 
procedure relative al rilascio delle autorizzazioni "IPPC"; 

il decreto del dirigente dello Sportello IPPC n. 4614 del 24.03.05 di fissazione del calendario 
definitivo relativamente alla presentazione delle domande per gli impianti esistenti esercitanti le 
attività industriali; 

- il decreto del dirigente dello Sportello IPPC n. 1800 del 20.02.2006 recante "Disposizioni 
relative al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale"; 

- il d.d.s. n. 11648 del 19.10.2006 recante "Fissazione al 31.12.2006 del termine ultimo per la 
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale ex D.Lgs. 59/05 
relativamente agli impianti esistenti e agli impianti nuovi"; 

RILEVATO che allo Sportello IPPC, attivato con il decreto regionale Aliami, n. 12670 sopra richiamato 
presso la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, ai sensi della L.R. 20 Dicembre 2004, n. 36 e della 
D.G.R. 16/12/2004, n. 19902, allegato A, fanno capo le attività fondamentali inerenti il'procedimento 
amministrativo teso al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali; 

VISTA la domanda e la relativa documentazione tecnica, presentate ai sensi del D.Lgs. 59/2005 da 
Compressione Gas Tecnici s. cons. a. r.l. con sede legale a Bergamo via S. Bernardino, 92 per 
l'acquisizione dell'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto esistente sito in Comune di Rodano 
(Mi) via Milano, 4 e pervenute allo Sportello IPPC in data 21/02/2006 prot. n. 6382; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento in data 28/03/2006 prot. 11030; 

VISTO che il gestore dell'impianto ha correttamente effettuati gli adempimenti previsti dal D.Lgs.59/2005 
al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla 
pubblicazione di un annuncio su II Giornale in data 16/07/2007; 
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VISTO il documento tecnico predisposto da ARPA; 

PRESO ATTO che la conferenza dei servizi tenutasi in data 10/07/2007 si è conclusa con l'assenso, da 

parte delle Amministrazioni partecipanti, come da dichiarazioni rese e riportate nel verbale relativo alla 

seduta conclusiva della conferenza stessa, al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in oggetto 

alle condizioni riportate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO pertanto di rilasciare, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale 

oggetto dell'istanza sopra specificata; 

DATO ATTO che le prescrizioni tecniche contenute nel documento tecnico sono state individuate, in 

assenza delle linee guida statali, in accordo con i principi contenuti nelP allegato 1 del D.M. 31/01/2005 

"Emanazione di linee guida generali per la individuazione delle migliori tecniche disponibili, per le 

attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372"; 

PRESO ATTO che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere 

o autorizzazione in materia ambientale previsti dalla disposizioni di legge e dalle relative norme di 

attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE (D.Lgs. n. 334/1999 

in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le 

autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE); 

DATO ATTO che la presente autorizzazione riporta altresì valori limite e prescrizioni stabiliti con 

provvedimenti assunti a suo tempo dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad 

avvenuto adeguamento alle nuove prescrizioni stabilite con il presente atto; 

DATO ATTO che l'impianto per cui si richiede l'autorizzazione integrata ambientale non è certificato e 

che pertanto il rinnovo dell'autorizzazione medesima deve essere effettuato ogni 5 anni, ai sensi del 

D.Lgs. 59/2005 art. 9; 

DATO ATTO che l'adeguamento del funzionamento dell'impianto esistente in oggetto deve essere 

effettuato, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/2005, entro la data del 30 Ottobre 2007 e alle condizioni 

specificate nel documento tecnico sopra richiamato; 

DATO ATTO che il D.Lgs. 59/2005 alPart. 18 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli 

accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata 

ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative 

devono essere fissate con decreto ministeriale; 

DATO atto che con D.G.R. 20378 del 27 Gennaio 2005 la Giunta regionale ha disposto che in attesa 

dell'emanazione di specifico decreto ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle 

autorizzazioni integrate ambientali, i gestori richiedenti provvedano al versamento a favore della Regione 

a titolo di acconto salvo conguaglio di somme commisurate alle dimensioni delle imprese e al loro 

fatturato, come specificato nella deliberazione citata; 

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento dell'importo come definito al punto 

precedente, e che di tale versamento è stata prodotta copia della ricevuta al momento della presentazione 

della domanda allo Sportello IPPC; 

RICHIAMATI gli artt. 5 e 11 del D.Lgs. 59/2005, che dispongono rispettivamente, la messa a 

disposizione del pubblico sia dell' autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del 

controllo delle emissioni; 
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