
   

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Rifiuti e Bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.9489/2014 del 25/09/2014 Prot. n.197448/2014 del 25/09/2014

 Fasc.9.9 / 2009 / 93

Oggetto: E2 S.r.l. (ex Sita Italia S.p.A.) con sede legale in Arenzano (GE) - Via 

Pian Masino n. 103 ed installazione IPPC in Pescheira Borromeo (MI) - 

Via 2 Giugno n. 60.

Decreto A.I.A. Regione Lombardia n. 12017 del 17.10.2007.

Voltura autorizzazione.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI 

INTEGRATE AMBIENTALI

Vista 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);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare il 

Titolo III-bis;

Visti inoltre:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, come modificata dalle leggi regionali 3 agosto 2004,     

n. 19, 20 dicembre 2004, n. 36, 8 agosto 2006, n. 18, 11 dicembre 2006, n. 24, 27 febbraio 2007, n. 

5, 12 luglio 2007, n. 12, 18 giugno 2008, n. 17, 27 giugno 2008, n. 19, 29 gennaio 2009, n. 1, 29 

giugno 2009, n. 10, 5 febbraio 2010, n. 7, 23 dicembre 2010, 27 dicembre 2010, n. 21, n. 19, 21 

febbraio 2011, n. 3 e 5 agosto 2014, n. 24;

- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, come modificata dalle leggi regionali 12 luglio 2007,    

n. 12, 31 luglio 2007, n. 18, 29 giugno 2009, n. 10, 28 dicembre 2009, n. 30, 2 febbraio 2010, n. 6 e 

5 agosto 2014, n. 24, che all'art. 8, comma 2 e all'art. 30, comma 6, lett. b), attribuisce alle Province 

l'esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio e al riesame delle Autorizzazioni 



Integrate Ambientali a decorrere dalla data dell'1 gennaio 2008;

- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 19461 del 19.11.2004, avente per oggetto: 

“Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla 

realizzazione di impianti ed all’esercizio  delle  inerenti  operazioni  di  smaltimento  e/o recupero di 

rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca 

parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;

- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 7492 del 20.06.2008 "Prime direttive per 

l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione 

Integrata Ambientale (art. 8, comma 2 della l.r. 24/2006)";

- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 8883 del 30.12.2008 "Determinazioni in 

merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di 

Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2 della l.r. 24/2006)";

- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 10124 del 7.08.2009 "Determinazioni in 

merito alle modalità e alle tariffe per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (art. 9, 

comma 4 del d.m. 24 aprile 2008)";

- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 2970 del 2.02.2012 "Determinazioni in 

merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per 

l'esercizio uniforme e coordinato dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2 della l.r. 

24/2006)";

Richiamati:

- il decreto della Regione Lombardia n. 12017 del 17.10.2007 avente ad oggetto "Autorizzazione 

Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla Ditta Sita Italia S.p.A. ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005 

n. 59, Allegato 1, punto 5.1, con sede legale in Peschiera Borromeo (MI) - Via due giugno n. 60 ed 

insediamento in Peschiera Borromeo (MI) - Via due giugno n. 60", con scadenza al 16.10.2012;

- il decreto della Regione Lombardia n. 8343 del 28.07.2008 avente ad oggetto "Modifica 

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Sita Italia S.p.A. ai sensi del 

d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, Allegato 1, punto 5.1 con sede legale ed impianto in Peschiera 

Borromeo (MI) - Via due giugno n. 60, con d.d.s. n. 12017 del 17.10.2007" che ha differito, 

conseguentemente, la scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al 16.10.2013;

Atteso che:

- con comunicazione del 16.06.2014 (atti prov.li n. 133231 del 18.06.2014) le Imprese Sita Italia 

S.p.A. ed E2 S.r.l. hanno presentato, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/06, 

richiesta di variazione della titolarità della gestione dell'impianto IPPC sito in Peschiera Borromeo 

(MI) - Via due giugno n. 60, a seguito di cessione di ramo d'azienda alla E2 S.r.l. con decorrenza 

degli effetti della cessione alla data del 16.06.2014, formulando istanza di voltura, corredata dalla 

necessaria documentazione, del decreto regionale di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 12017 

del 17.10.2007 e dei successivi provvedimenti di modifica da Sita Italia S.p.A. in favore di E2 S.r.l., 

dichiarando che "nulla è variato riguardo alle tecnologie impiegate ed all'attività autorizzata 

rispetto a quanto dichiarato nella documentazione presentata in fase istruttoria per il rilascio 

dell'Autorizzazione Intagrata Ambientale e a quanto contenuto nell'autorizzazione per la quale 

viene richiesta la volturazione";

- con nota datata 18.06.2014 (atti prov.li prot. 133231) l'Impresa E2 S.r.l. ha presentato atto notarile 



del Dott. Stefano Rampolla in Milano di Repertorio n. 50.732, Raccolta n. 12.489 datato 6.06.2014;

Dato che in data 24.09.2014 (atti prov.li n. 197036) la Prefettura di Milano ha fatto pervenire 

comunicazione ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di richiedere la voltura della fidejussione n. 27.060.312 dell'8.09.2008 prestata dalla Sita 

Italia S.p.A. in capo all'Impresa E2 S.r.l.; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di 

approvazione del presente atto, dovrà essere prestata ed accettata in conformità a quanto stabilito dalla 

d.g.r. 19461/2004;

Dato atto che è stato effettuato il versamento degli oneri istruttori dovuti, secondo quanto previsto 

dalla delibera di Giunta Provinciale di R.G. n. 108 del 3.04.2012 - atti n. 27919/5.3/2011/9, 

trasmettendo al competente settore della Provincia di Milano la relativa quietanza di pagamento, 

allegata all'istanza di voltura quale condizione di procedibilità;

Visti e richiamati 

- gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali, ed in particolare gli artt. 19 e 107;

- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato dal 

Consiglio provinciale il 19.12.2011, di R.G. n. 54/2011 atti n. 198340/1.1/2010/1;

- gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato dalla 

Giunta Provinciale con Del. n. 23855/2685/97 del 13.02.2002 e s.m.i.);

- il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano 

approvato con Delibera del Consiglio Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28.02.2013;

- il Codice di Comportamento della Provincia di Milano, adottato con Del. G.P. n. 509/2013 del 

17.12.2013;

- la Del. G.P. n. 15/2014 del 28.01.2014 “Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione (PTPC) e allegato programma triennale per la trasparenza (PTTI) della Provincia di 

Milano”.

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

Tutto ciò premesso, in qualità di Autorità competente,

DECRETA

1. la voltura a favore dell'Impresa E2 S.r.l., con sede legale in Arenzano (GE) - Via Pian Masino         

n. 103/105, del decreto regionale di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 12017 del 17.10.2007 

avente ad oggetto "Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla Ditta Sita Italia 

S.p.A. ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, Allegato 1, punto 5.1, con sede legale in 

Peschiera Borromeo (MI) - Via due giugno n. 60 ed insediamento in Peschiera Borromeo (MI) - 

Via due giugno n. 60" e dei successivi provvedimenti di modifica, a seguito di cessione di ramo 

d'azienda a far data dal 16.06.2014;



2. di richiedere la voltura della fidejussione n. 27.060.312 dell'8.09.2008 prestata dalla Sita Italia 

S.p.A. in capo all'Impresa E2 S.r.l.; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di 

approvazione del presente atto, dovrà essere prestata ed accettata in conformità a quanto stabilito 

dalla d.g.r. 19461/2004;

3. che la mancata presentazione della voltura di cui al punto 2. entro il termine di 30 giorni dalla data 

di notifica del presente provvedimento comporterà la revoca dell'atto come previsto dalla d.g.r. 

19461/2004.

DANDO ATTO CHE

a) il presente provvedimento verrà notificato alla società E2 S.r.l. con sede legale in Arenzano (GE) - 

Via Pian Masino n. 103/105 relativamente all'impianto IPPC sito in Peschiera Borromeo (MI) - 

Via due giugno n. 60 a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) e produrrà i suoi effetti dalla 

data di avvenuta notifica;

b) il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web della Regione Lombardia - sistema 

"Modulistica IPPC on-line";

c) il presente provvedimento inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti 

della Provincia di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la 

pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge; verrà inoltre pubblicato nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 

33/2013;;

d) il presente provvedimento verrà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Area Tutela e 

Valorizzazione dell'Ambiente - Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali - 

Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti come previsto dall'art. 29-quater, comma 13, del d.lgs. 

152/06;

e) 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 Provincia di Milano e 

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

INFORMA

- gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati 

obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio. Gli interessati, ai sensi 

dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma 

dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne 

l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Possono altresì 

chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il 

Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Provincia di Milano 

nella persona del Presidente, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Rifiuti, 

Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali della Provincia di Milano;

- che, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso 



avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, 

nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;

FA SALVI

i diritti di terzi e 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 edilizio, igienico - sanitario, di 

prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell’elemento nocivo e di 

sicurezza e tutela dei lavoratori nell’ambito dei luoghi di lavoro.

DISPONE

ad avvenuto espletamento delle procedure di notifica del presente atto, la trasmissione dello stesso per 

opportuna informativa a:

- Comune di Peschiera Borromeo (comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it);

- A.R.P.A. - Dipartimento di Milano (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);

- A.S.L. Milano 2 (dipartimento.prevenzionemedica@pec.aslmi2.it);

- Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano (atoprovinciadimilano@legalmail.it);

- Parco Agricolo Sud Milano (protocollo@pec.provincia.milano.it).

IL DIRETTORE DEL

SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E

AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Dr. Piergiorgio Valentini

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

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Raffaella Quitadamo

Pratica trattata da: Dott.ssa Valentina Ghione


