
   

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Settore Qualita' Dell'aria, Rumore Ed Energia

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.9049/2016 del 29/09/2016 Prot. n.225335/2016 del 29/09/2016

 Fasc.9.10 / 2012 / 236

Oggetto: Voltura a favore della Società GEMMO srl dell'Autorizzazione 

Integrata Ambientale R.G. 10058/2013 per l'attività di cui al punto 1.1 

Allegato VIII del D.Lgs 152/2006.

IL DIRETTORE DEL SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA

VISTE:

 - la Legge 07 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni";

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- il D. Lgs 3 aprile 20016 n. 152 " Norme in materia ambientale e s.m.i. e in particolare il Titolo 

III Bis " L'Autorizzazione Integrata Ambientale";

RICHIAMATA l’Autorizzazione Integrata Ambientale R.G. n. 10058/2013/9.9/2012/660 del 

15/10/2013 rilasciata dal Dirigente del Settore Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Milano all

'Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda per l'attività di cui al punto 1.1 allegato VIII del 

D.Lgs 152/2006; 

VISTA l'istanza trasmessa in data in data 23 giugno 2016, prot. 139396, dalla Azienda 

Ospedaliera Niguarda Cà Granda di variazione della titolarietà della gestione della installazione 

IPCC autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale R.G. n. 10058/2013/9.9/2012/660 del 

15/10/2013 alla Società GEMMO Spa con sede legale in viale dell'Industria, 2 - 36057 

Arcugnano (VI) CF e PI 03214610242, corredata da:

- "Accordo di volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" sottoscritto in data 

3/5/2016 dall'Azienda Ospedaliera, dalla Progeni Spa in qualità di concessionario e dalla 

Gemmo Spa in qualità di socio affidatario;

- "Delega ambientale al concessionario Gemmo Spa" del 27/5/2015 dove viene specificato che 



Gemmo Spa dovrà ottemperare alle prescrizioni previste nella conduzione ed esercizio degli 

impianti per legge e/o dagli Enti preposti";

RITENUTO di concedere a favore della Società Gemmo Spa la voltura dell'Autorizzazione 

Integrata Ambientale R.G. n. 10058/2013/9.9/2012/660 del 15/10/2013 rilasciata dal Dirigente 

del Settore Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Milano all'Azienda Ospedaliera Niguarda Cà 

Granda per l'attività di cui al punto 1.1 allegato VIII del D.Lgs 152/2006;

RILEVATO che i tempi del procedimento sono stati sospesi dal 19 settembre 2016 prot. 

213562 al 29 settembre 2016 prot. 225317;

VISTO il Decreto Sindacale n. 94 del 30.03.2016 di incarico al Direttore del Settore Qualità 

dell'Aria, rumore ed energia all'Arch. Giovanni Roberto Parma;

VISTO il Decreto Dirigenziale R.G. 2441/2016 del 14/03/2016 con cui è stata nominata 

Responsabile del Procedimento per i procedimenti in capo al “Servizio impianti di produzione 

energia, risparmio energetico e qualità dell’aria” del Settore Qualità dell’aria, rumore ed energia, 

ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., l'Ing. Laura Zanetti;

ATTESO che:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi della L 241/90 e s.m.i. è il Responsabile del Servizio 

Impianti di produzione energia, risparmio energetico e qualità dell'aria, Ing. Laura Zanetti;

- il Responsabile dell'Istruttoria amministrativa è la Dr.ssa Roberta Bona;

RICHIAMATO l'art. 11 c. 5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni di cui alla D.G. 

P. n. 15/2013 del 28/2/2013;

RICHIAMATO il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai 

documenti, approvato con Delibera del Presidente della Provincia n. 22/2014 del 13/11/2014 atti 

221130/1.10/2014/16;

VISTO il Codice di di Comportamento della Provincia di Milano, adottato con D.G.P. n. 509 

del 17/12/2013;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 7/2016 atti n. 14980\1.18\2016\8 "Approvazione del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e allegato Programma Triennale per la

Trasparenza e l'Integrità (PTTI) della Città Metropolitana di Milano. Triennio 2016 - 2018";

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 181/2015 atti n. 134592\1.18\2015\9 "Nuovo sistema 

dei controlli in attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città

Metropolitana di Milano 2015 - 2017, con modifiche operative e integrazioni";

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, approvato dalla Conferenza 

Metropolitana dei Sindaci in data 22.12.2014 con Deliberazione R.G. n. 2/2014, adottato ai

sensi del comma 10 dell'art. 1 della L. 56/2014;

VISTI gli artt. 43 e 44 del vigente "Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi";



VISTA la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione"e dato atto che sono stati assolti i relativi 

adempimenti, cosi come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Città Metropolitana 

di Milano;

VISTE le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORRUZIONE/2013 del Segretario Generale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

ATTESO che il presente atto, ai sensi della legge n. 241/90 es.m.i, assume le risultanze 

dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari e che la Società 

richiedente ha provveduto a versare i previsti oneri istruttori;

DATO ATTO che 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 procedimento e che il Titolare del 

trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano 

mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del 

Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia ;

ACCERTATA l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli art. 5 

e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

RICHIAMATO il PEG 2015 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. n. 

290/2015 del 12.11.15 e il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. n. 62/2016 del 23.3.2016 

"Approvazione degli indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2016, di approvazione di 

un gruppo di obiettiviche costituiranno la base di partenza per la costruzione del Futuro Piano 

Esecutivo di Gestione (Peg) 2016 tra cui l'obiettivo n. 14757 - C.d.R. ST085 - AM091;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa,

1) di volturare la titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale  R.G. n. 

10058/2013/9.9/2012/660 del 15/10/2013 rilasciata dal Dirigente del Settore Rifiuti e Bonifiche 

della Provincia di Milano all'Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda per l'attività di cui al 

punto 1.1 allegato VIII del D.Lgs 152/2006 a favore della Società Gemmo Spa con sede legale in 

viale dell'Industria, 2 - 36057 Arcugnano (VI) CF e PI 03214610242;

 

2) di confermare tutte le condizioni e le prescrizioni previste nella  Autorizzazione Integrata 

Ambientale;



3) di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato alla Società Gemmo Spa, e agli 

Enti preposti al controllo (Arpa Dipartimento di Milano, Comune di Milano, ATO, Metopolitana 

Milanese, Parco Nord Milano, Ats a mezzo posta elettronica certificata;

4) il presente provvedimento verrà inoltre pubblicato sul sito Web della Regione Lombardia - 

sistema "Modulistica IPCC on line" e all'Albo pretorio della Città Metropolitana;

5) 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 Città Metropolitana 

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

6) si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è 

classificato nella tabella B, allegata al Decreto del Sindaco Metropolitano n. 7/2016, a rischio 

basso 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 

Metropilitana di Milano e dalle Direttive interne.

Ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 e s.m.i. contro il presente provvedimento può essere 

presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla 

data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni dalla suddetta data di notifica.

La Gemmo Spa ha assolto all'imposta di bollo, prevista dal DPR 642/72, come da nota agli atti 

del 29/09/2016 prot. 225317.

Per quanto riguarda il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato 

rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il Direttore del Settore

Qualità dell'aria, rumore ed energia

Arch. Giovanni Roberto Parma

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

rispettive norme collegate


