
   

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Settore Agricoltura,  Caccia E Pesca

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.2181/2015 del 16/03/2015 Prot. n.66235/2015 del 16/03/2015
 Fasc.8.4 / 2013 / 215

Oggetto: Archiviazione della domanda di rinnovo del Decreto regionale di 
Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1701 del 25.2.2008 - Azienda 
Agricola Rognoni Cugini s.s. - Cascina Mendosio Abbiategrasso. 

IL DIRETTORE  DEL SETTORE AGRICOLTURA , CACCIA E PESCA

Visto 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”;

Visti inoltre:
la Legge 07 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni";
la Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2 del 22/12/14 "Statuto della Città 
Metropolitana di Milano";
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 LR 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 del 01 Gennaio 2008;

la DGR 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 DGR Regione Lombardia n. VIII/010124 del 07.08.2009 "Determinazioni in merito alle 
modalità e alle tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9 c. 4 
DM 24 aprile 2008)";

la DGR 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 
l'esercizio uniforme e coordinato dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (art. 8, 
c.2, LR n. 24/06);

la nota del 29.12.2014 prot. 265313 con la quale il Direttore dell'Area Tutela e 
Valorizzazione Ambientale della Provincia di Milano (ora Città Metropolitana) ha 
assegnato la competenza delle pratiche AIA concernenti l'agricoltura e la zootecnia al 
Settore Agricoltura, Caccia e Pesca, che  pertanto dalla sopracitata data subentra nella 
trattazione delle procedure pendenti.

Richiamati:

Il Decreto Regionale di Autorizzazione integrata Ambientale n. 1701 del 25.02.2008 
rilasciato dalla D.G. Agricoltura all'Azienda Agricola Rognoni Cugini S.S per 
l'allevamento di suini da ingrasso condotto in Comune di Abbiategrasso - Cascina 
Mendosio;

La domanda di rinnovo del Decreto regionale AIA  n. 1701 del 25.02.2008 sopra citato,  
presentata in data 25.02.2013, prot. 56473, dall'Azienda Agricola Rognoni Cugini S.S. al 
Servizio Amministrativo AIA in qualità di responsabile del procedimento;

La comunicazione del Settore Agricoltura Parchi Caccia e Pesca – Servizio Controllo 
Interventi Mercato Agricolo, incaricato dell'istruttoria tecnica, del 14.03.2013 prot. 72874, 
con la quale si evidenziavano le carenze documentali riscontrate sulla domanda e quindi la 
sua improcedibilità;

La nota del Servizio Amministrativo AIA del 18.09.2014 prot. 193238, che in qualità di 
responsabile del procedimento stabiliva il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa 
per presentare la  documentazione richiesta, pena l'archiviazione della domanda;

La richiesta di proroga di 60 giorni presentata il 23.09.2014 da AGRIAMBIENTE s.r.l. per 
conto dell'Azienda Agricola  Rognoni Cugini S.S., e la  successiva concessione di una 
proroga di soli 20 giorni da parte del Servizio Amministrativo AIA,  con comunicazione 
del 24.9.2014;

Preso atto che la documentazione integrativa presentata dall'Azienda Agricola Rognoni 
Cugini S.S. è stata inoltrata al Servizio Amministrativo AIA il 13.10.2014 e trasmessa al  
Settore  Agricoltura Caccia e Pesca, per le valutazioni tecniche, in data 06.11.2014;

Considerato che le integrazioni documentali  sopracitate sono state esaminate ed in data 



26.11.2014 prot. 243579 il Settore Agricoltura Caccia e Pesca, nella persona del Direttore, 
trasmetteva al Servizio Amministrativo AIA dettagliata relazione in merito alle carenze 
sostanziali rilevate; in particolare si evidenziava che “la relazione tecnica, così come 
formulata, è riferita ad un carico di suini NULLO e non consente pertanto l'analisi del 
quadro emissivo dell'attività IPPC di cui è richiesto il rinnovo”;

Ricordato che con nota del 29.12.2014 prot. 265313 il Direttore dell'Area Tutela e 
Valorizzazione Ambientale della Provincia di Milano (ora Città Metropolitana) ha 
assegnato la competenza delle pratiche AIA concernenti l'agricoltura e la zootecnia al 
Settore Agricoltura, Caccia e Pesca, che  pertanto dalla sopracitata data subentra nella 
trattazione delle procedure pendenti in qualità di responsabile del procedimento;

Esaminata la pratica dell'Azienda Agricola Rognoni Cugini S.S., così come trasmessa alla 
data del 29 dicembre 2014;

Ritenuto di  dover confermare le considerazioni già espresse nell'ambito del procedimento 
pendente presso Il Servizio Amministrativo AIA, come da citata nota 26.11.2014 prot. 
243579;

Atteso quindi che  si è provveduto a  trasmettere, in qualità di Responsabile del 
Procedimento, la nota del 23.02.2015 prot. 44087 all'azienda Agricola Rognoni Cugini 
S.S. - Cascina Mendosio, Abbiategrasso, nella quale, ribadito tutto l'iter amministrativo e 
tecnico effettuato, si invitava l' Azienda sopra individuata  a presentare entro dieci giorni 
dalla trasmissione della stessa la documentazione completa, come da precedente nota del 
14.03.2013, pena l'archiviazione per improcedibilità della richiesta di rinnovo da loro 
avanzata;

Considerato che sono decorsi i termini concessi e che nulla è pervenuto al Settore 
Agricoltura Caccia e Pesca da parte dell'Azienda Agricola Rognoni Cugini S.S. - Cascina 
Mendosio,  Abbiategrasso;

Visti e richiamati:
- gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della 
Provincia di Milano;
- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del 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;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Attesta l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 
6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano;

Dato atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a 
quanto previsto dall'art. 2 della L. 241/90 testo vigente, nonché dell'art. 14 del regolamento 



sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e 
dell'allegata tabella A;

Dato atto che il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di 
appartenenza, non è classificato ad alto rischio dall'art. 5 del PTPC  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;

Considerato che il presente atto non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli 
adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

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

Tutto ciò premesso, in qualità di Autorità competente a far data dal 29 dicembre 2014 

DECRETA

l'archiviazione dell'istanza di rinnovo del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale 
rilasciato da Regione Lombardia – D.G Agricoltura n. 1701 del 25.02.2008 presentata dalla 
Azienda Agricola ROGNONI CUGINI S.S, in persona del legale rappresentante 
pro-tempore, per l'allevamento di suini da ingrasso condotto in Comune di Abbiategrasso – 
Cascina Mendosio per improcedibilità per i motivi espressi in narrativa;

AVVISA                                                           

l'Azienda agricola ROGNONI CUGINI S.S.  che  nel caso la stessa avesse interesse a 
riavviare l'attività di   allevamento di suini da ingrasso al di sopra della soglia AIA (2000 
suini da produzione di oltre 30 kg) dovrà presentare istanza di nuova AIA e, per effetto 
delle modifiche introdotte dalla L.116/2014 sul D.lgs 152/2006, anche ad istanza di 
verifica di assoggettabilità VIA. L'attività di allevamento non potrà comunque essere 
esercitata se non in conformità alle strutture di stoccaggio liquame/letame attive, ai sensi 
delle DGR 5868/2007 e 2208/2011.                                       

DATO ATTO  CHE:

a) il presente atto verrà notificato alla Azienda Agricola Rognoni Cugini S.S Via 
Cascina Mendosio 31 -ABBIATEGRASSO a mezzo PEC (Posta Elettronica 
Certificata) e produrrà i suoi effetti dalla data di avvenuta comunicazione/notifica;

b) il presente provvedimento verrà inviato, a mezzo PEC (Posta Elettronica 
Certificata), agli Enti preposti al controllo (ARPA Dipartimento di Milano - Comune 
interessato), ciascuno per la parte di propria competenza ed è inviato al Responsabile del 
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line nei termini 
di legge, ai fini della sua esecutività;

c) verrà inoltre pubblicato sul sito web della Regione Lombardia - sistema 
"Modulistica IPPC on-line" e ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 nella Sezione 
"Amministrazione trasparente"  quale condizione legale di efficacia del presente 
provvedimento;



d) il presente provvedimento verrà tenuto a disposizione del pubblico presso il  Settore   
Agricoltura Caccia e Pesca dell’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Città 
Metropolitana di Milano, come previsto dall’art. 29-quater comma 13 del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.;

e) ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. l'incaricato dell'istruttoria è la Dott.ssa  Patrizia Turconi,  
il Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Talamo, Direttore del Settore 
Agricoltura Caccia e Pesca ;

f) 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 Dott. Giuseppe 
Talamo, Direttore del Settore Agricoltura Caccia e Pesca ;

Il Procedimento amministrativo de quo è stato avviato presso il Settore Agricoltura Caccia 
Pesca in data 29/12/2014 prot. 265313 ed è stato sospeso ex lege 241/90 art. 10 bis dal 23 
febbraio 2015 prot. 44087 sino al 5 marzo 2015;

Si attesta che nell'ambito del presente procedimento sono stati effettuati gli adempimenti 
richiesti dalla Legge 190/2012, del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 
della Città metropolitana di Milano e che sono state osservate le Direttive impartite al 
riguardo. 

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 DIRETTORE DEL
SETTORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA 

Dott. Giuseppe Talamo 

(ai sensi dell'art.43 del T.U.R.O.S.)

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


