
 

 
IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE

 
Premesso che in data 13/07/2022, con l'istanza prot. n. 112078 del 13/07/2022, ha avuto avvio il procedimento
finalizzato alla voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale R.G. n. 999 del 14/02/2019 rilasciata all'impresa
L'ANODICA SNC DI GOZZINI FRANCO & C. - Installazione IPPC sita in Cologno Monzese (MI) via Michelangelo Buonarroti,
32- , a favore dell'impresa L'ANODICA SAS DI GOZZINI IVANO & C.;
 
Vista la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana la competenza autorizzativa in materia di rilascio
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 
Preso atto degli elementi di fatto e di diritto nonché delle risultanze dell'istruttoria, in particolare dell'atto di
trasformazione di Società in nome collettivo in Società in accomandita semplice - Ricostituzione della pluralità dei soci,
stipulato dal notaio Marco Lovisetti in data 17/06/2021 Repertorio n. 9158/4419 e registrato a Milano - DP I in data
21/06/2021 al n. 52977 Serie 1T;
 
Rilevato che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta autorizzabile ai sensi dell'art. 29- nonies comma 4 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.;
 
Considerato che il presente provvedimento viene assunto a seguito della variazione nella titolarità della gestione
dell'impianto ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale R.G. n. 999 del 14/02/2019 rilasciata
all'impresa L'ANODICA SNC DI GOZZINI FRANCO & C. - Installazione IPPC sita in Cologno Monzese (MI) via Michelangelo
Buonarroti, 32- , a favore dell'impresa L'ANODICA SAS DI GOZZINI IVANO & C.;
 
Verificata la regolarità tecnica del presente atto;
 
Richiamati gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), e il codice di comportamento dell'Ente;
 
Visto l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (TUEL) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 
Visto lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

   
AUTORIZZA

   
1. la voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale R.G. n. 999 del 14/02/2019 rilasciata all'impresa L'ANODICA SNC DI
GOZZINI FRANCO & C. - Installazione IPPC sita in Cologno Monzese (MI) via Michelangelo Buonarroti, 32- , a favore
dell'impresa L'ANODICA SAS DI GOZZINI IVANO & C.,  e si confermano, per quanto non espressamente modificato con il
presente provvedimento, le condizioni/prescrizioni di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale sopra richiamata.
 
2. dando atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei

Area Ambiente e Tutela del Territorio

Settore Risorse idriche e attività estrattive

 

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 5272 del 19/07/2022 Fasc. n 9.9/2009/57

 

Oggetto: Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale R.G. n. 999 del 14/02/2019 rilasciata all'impresa L'ANODICA
SNC DI GOZZINI FRANCO & C. - Installazione IPPC sita in Cologno Monzese (MI) via Michelangelo Buonarroti, 32- , a
favore dell'impresa L'ANODICA SAS DI GOZZINI IVANO & C.



controlli interni, ed inoltre il presente atto:
- è classificato a rischio alto dall'art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento.
Il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e  il suo
caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC),
all'Impresa L'ANODICA SAS DI GOZZINI IVANO & C. e, per opportuna informativa, ai seguenti Enti:
Comune di Cologno Monzese (MI);
Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano;
A.T.S. Milano Città Metropolitana;
Amiacque srl;
oltre che, per i controlli, ad A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza.
 
 Contro il presente atto potrà essere proposto ricorso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale,
entro 60 gg. dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
dalla suddetta notifica.
 
 

per IL DIRETTORE DEL SETTORE
RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE

avv. Patrizia Trapani
 

il DIRETTORE DELL'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
dott. Emilio De Vita

(ai sensi dell'art. 49 del Testo Unificato del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi)
 
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 Irene Denaro
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Fabio Aleotti
  
 
Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All. A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito
da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.
€16,00: 01210017544375
 


