
   

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Rifiuti, Bonifiche e AIA

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.4828/2017 del 30/05/2017 Prot. n.132262/2017 del 30/05/2017

 Fasc.9.9 / 2009 / 1958

Oggetto: Voltura del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale RG 

11545 e Prot. 292404 del 20/12/16 rilasciato da Città metropolitana di 

Milano intestato a Carapelli Firenze Spa ora a favore della Società The 

Organic Refining Srl - Installazione IPPC di Corso Europa, 24 - 

Inveruno (MI).

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE 

E 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), come 

recepita dal D.Lgs. 04.03.2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni 

industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)";

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”, come modificati a seguito della normativa di 

recepimento della Direttiva IED di cui al D.Lgs. 46/2014;

Visti inoltre:

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 12 Dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 

Norme in materia dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i. e 

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 

dell' 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. 28 dicembre 2012 n. IX/4626 "Determinazioni delle tariffe da 

applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai 

sensi dell'art. 9 c.4 del DM 24 aprile 2008";

il DDS n. 14236 del 3.12.2008 e s.m.i. "Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai 

controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale rilasciate ai sensi del 

d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";

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 esercizio uniforme 

e coordinato dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (art. 8, c.2, LR n. 24/06)";

le Linee di indirizzo "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di 

prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte Seconda 

del Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 46" di cui alla nota ministeriale del MATTM n. 22295 del 27.10.14 

e la Circolare regionale del n. 6 del 04.8.14 "Primi indirizzi sulle modalità applicative della 

disciplina in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) recata dal Titolo III-bis alla 

parte Seconda del Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte 

dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";

il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13.11.14 "

Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, 

comma 1, lettera v-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152" e la DGR Regione 

Lombardia n. X/5065 del 18.04.16 "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A)- Indirizzi per 

l'applicazione del D.M. 272 del 13.11.14 "Decreto recante le modalità per la redazione della 

Relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera V-bis, del Decreto Legislativo 03 

aprile 2006, n. 152";

Richiamati:

- il Decreto n. 320 del 18/01/07 rilasciato dal Dirigente della Struttura Prevenzione Inquinamento 

Atmosferico e Impianti della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia, 

avente ad oggetto: “Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), ai sensi del D.Lgs. 18 Febbraio 

2005 n. 59, rilasciata a Unilever Italia Srl con sede legale a Milano in Via Bonnet, n. 10 per 

l'impianto di Inveruno (MI) in Corso Europa, 24";

- la Disposizione Dirigenziale R.G. n. 11749 del 15/07/09 del Direttore del Settore Affari Generali 

Ambiente della Provincia di Milano con la quale veniva volturato il Decreto di Autorizzazione 

Integrata Ambientale n. 320 del 18/01/07 in favore della Società Carapelli Firenze Spa con sede 

legale in Via Leonardo da Vinci, 31 - 50028 Tavernelle Val di Pesa (FI), per l'impianto di Inveruno 

(MI), Corso Europa, 24, (P.I. 01983340181);

- la Disposizione Dirigenziale R.G. n. 3110 del 05/04/11 del Direttore del Settore Monitoraggio 

Attività Autorizzative e di Controllo della Provincia di Milano con la quale veniva volturato il 

Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 320 del 18/01/07 in favore della Società Carapelli 



Firenze SpA (P.I. IT06271510965) - Insediamento di C.so Europa, 24 - Inveruno;

- il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale RG 11545 del 20/12/16 del Direttore del 

Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA della scrivente Amministrazione, avente ad oggetto: "CARAPELLI 

FIRENZE SPA. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Regionale 

n. 320 del 18/01/2007 relativo all'installazione IPPC sita in Inveruno (MI) - Corso Europa 24, ai 

sensi dell'art. 29-quater del d.lgs. 152/06";

Atteso che:

- in data 28/04/17 prot. 104843, integrata in data 23/05/17 prot. 125839 e in data 30/05/17 prot. 

131874, la Società The Organic Refining Srl con sede legale in Via A.Massena, 12/7 - Milano, ha 

presentato, ai sensi dell'art.29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e tramite la piattaforma web 

INLINEA della Città metropolitana di Milano (Codice Identificativo Pratica CIP VOL02652C), 

comunicazione di variazione della titolarità della gestione della citata installazione IPPC di cui al 

provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale RG 11545 del 20/12/16 rilasciato dalla 

scrivente Amministrazione alla Società Carapelli Firenze Spa, a seguito di affitto di ramo d'azienda, a 

far data dal 01/04/2017, come da documentazione allegata (Contratto di affitto di ramo d'azienda 

datato 31/03/17 e Certificato notarile del 31/03/17 Notaio Dott. Prof. Giuseppe Giordano in Milano), 

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 Integrata Ambientale e a quanto contenuto nell'autorizzazione per la quale viene 

richiesta la volturazione"; 

- il SUAP del Comune di Inveruno in data 12/04/17 prot. 93083 comunicava la presa in carico della 

pratica prot. 41046 del 11/04/17 relativa alla comunicazione di subingresso della Società The Organic 

Refining Srl con sede legale in Via A.Massena, 12/7 - Milano alla Società Carapelli Firenze Spa nella 

installazione IPPC di Corso Europa, 24 - Inveruno (MI); 

Visti e richiamati:

la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16;

gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione R.G. n. 35/2016 del 23.05.2016 

Prot.99010/2010);

gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza 

dei dirigenti;

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 controli interni di cui alla Delibera provinciale 

RG n. 15/2013 del 28/02/2013;

la Deliberazione R.G. n. 6/2017 con la quale il Consiglio metropolitano ha provveduto ad 

approvare il “Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti 

amministrativi della Città metropolitana di Milano” 

la Deliberazione Rep. n. 35/2016 del 23/05/2016 con il Consiglio metropolitano ha approvato la 

modifica/integrazione del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città 

metropolitana di Milano";

la Direttiva n. 2 del 27/06/2016 del Segretario Generale che impartisce le prime istruzioni 



operative del decreto legislativo 97/2016, entrato in vigore il 23/06/2016, che ha modificato il D.L.gs 

n. 33/2013 in tema di obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni; 

la Direttiva n. 1/2016/ANTICORRUZIONE del Segretario Generale;

il Decreto Rep.Gen. 2/2015 del 08/1/2015 (atti n.735/5.4/2015/1) del Sindaco metropolitano di 

Milano;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 282 del 16/11/2016 atti n. 265553/1.19/2015/7 “

Conferimento incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di 

Milano"

il Decreto sindacale Rep. Gen. n.24/2017 del 31/01/2017 "Approvazione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2017-2019 

(PTPCT 2017-2019)";

Richiamati:

la Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 41/2015 del 05/11/2015 (atti n. 

275757/5.3/2015/7) che ha approvato il Bilancio di previsione 2015 unitamente ai relativi allegati;

la Deliberazione RG 59/2016 del 15/12/2016 “Approvazione del bilancio di previsione 2016 

e contestuale riequilibrio del bilancio ai sensi dell’art. 193 del d.lgs 18/8/2000 nr. 267 

e dell’articolo 1 commi 756-758 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 46/2015 del 30/11/2015 (atti n. 

299089/5.3/2015/7) avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2015 - Variazione di assestamento 

generale";

il Decreto del Sindaco metropolitano RG 315/16 del 20/12/16 che ha approvato il Piano esecutivo 

di gestione (Peg) 2016 ed in particolare l'obiettivo n. 9638;

il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 312/2015 del 03/12/2015 (atti n. 

304635/5.4/2015/1) che ha approvato la prima variazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2015;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 18/2016 atti n. 21723\54\2016\3 del 4 febbraio 2016 

avente ad oggetto “Esercizio provvisorio 2016”, con il quale i Dirigenti sono stati autorizzati ai sensi 

dell'art. 163 del Tuel ad assumere impegni per le spese di 

funzionamento strettamente necessarie, nel rispetto dei limiti individuati nel decreto medesimo e 

nel rispetto del nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata;

il Decreto del Sindaco metropolitano RG 62/2016 del 23/3/2016 "Approvazione degli indirizzi 

per la gestione in esercizio provvisorio 2016";

il Decreto sindacale n. 172 del 18/07/2016, che ha approvato la Prima Variazione al Piano 

Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2016;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 248/2015 del 28.09.15 "Approvazione delle tariffe di 

entrate extratributarie di competenza della Città Metropolitana per l’anno 2015";

Dato atto che il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è 

classificato dall'art. 5 del PTPC 2016-2018 a rischio medio 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 Provincia 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;

AUTORIZZA

la voltura del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale RG 11545 del 20/12/16 del 

Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA, avente ad oggetto: "CARAPELLI FIRENZE SPA. 

Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Regionale n. 320 del 

18/01/2007 relativo all'installazione IPPC sita in Inveruno (MI) - Corso Europa 24, ai sensi dell'art. 

29-quater del d.lgs. 152/06" ora a favore della Società The Organic Refining Srl con sede legale in 

Via A.Massena, 12/7 - Milano ed installazione IPPC in Corso Europa, 24 - Inveruno (MI), a seguito 

di affitto di ramo d'azienda, a far data dal 01/04/2017, per le ragioni indicate in premessa.

DANDO ATTO CHE

a) il presente provvedimento verrà notificato alla Società The Organic Refining Srl con sede 

legale in Via A.Massena, 12/7 - Milano ed installazione IPPC in Corso Europa, 24 - Inveruno (MI), 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, ciascuno per la parte di propria competenza (ARPA della Lombardia - 

Comune interessato - Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato - Ufficio d'ambito della Città 

metropolitana di Milano e Amiacque Srl) e all'Albo Pretorio della scrivente Amministrazione 

per la pubblicazione;

c) si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente e 

nella sezione "Amministrazione Trasparente", al fine di assolvere ad un obbligo di 

pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 33/2013, quale obiettivo strategico 

definito dall'Ente con il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" 

della Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2017-2019 (PTPCT 2017-2019);

d) il presente provvedimento verrà tenuto a disposizione del pubblico presso il Servizio 

Amministrativo A.I.A. – Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali 

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. il responsabile del procedimento e dell'istruttoria e il funzionario 

proponente del presente atto è la Dott.ssa Laura Martini – Responsabile Servizio Amministrativo 

A.I.A.;

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 Presidente, il responsabile del trattamento dei dati 

personali ai fini della privacy è il Dott. Luciano Schiavone – Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche 

e Autorizzazioni Integrate Ambientali;



g) 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 Città metropolitana di Milano.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07/08/90 n. 241 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

RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI

            INTEGRATE AMBIENTALI

               Dott. Luciano Schiavone

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

riferimento.

L’imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, risulta essere stata assolta dall'Istante con il pagamento di Euro 16,00 

con n. 1 marca da bollo, contrassegnata con il seguente numero di serie: 01160196834046.

Milano, 30/05/17

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'albo 

Pretorio On-Line nei termini di legge. Il Direttore


