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Area Qualità dell'Ambiente ed Energie 

Settore Monitoraggio Attività' Autorizzative e di Controllo 

Disposizione Dirigenziale 

Raccolta Generale n.5509/2011 del 09/06/2011 Prot. n.95765/2011 del 08/06/2011 

Fasc.9.9/2009/1927 

Oggetto: Voltura del Decreto regionale di Autorizzazione Integrata Ambientale 

n. 10386 del 21/09/2007 rilasciato dalla Regione Lombardia a 

SADEPAN CHIMICA Sri (c.f. 02000310207) in favore di SADEPAN 

CHIMICA Sri (c.f. 02317910202) - Impianto IPPC di Via G. Di 

Vittorio, 12 - Truccazzano (MI). 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 

MONITORAGGIO ATTIVITÀ' AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO 

Vista la Direttiva 96/61/CE del Consiglio europeo del 24/09/96, come modificata 

dalla Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/01/08 sulla 

prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento; 

Visto il Titolo Ili-bis "Z, 'autorizzazione integrata ambientale" del D.Lgs. del 03.04.06 

n. 152 "Norme in materia ambientale", come modificato ed integrato dal D.Lgs. 29/06/2010 

n. 128; 

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

generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 

risorse idriche" e s.m.i.; 

la L.R. 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; 

il D.Lgs. del 03.04.06 n. 152 "Norme in materia ambientale", come modificato ed integrato 

dal D.Lgs. 16.01.08 n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 03 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"; 

la D.G.R. Regione Lombardia 20/06/08 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, Ir. n. 24/2006)"; 

la D.G.R. Regione Lombardia 30/12/08 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, l.r. n. 24/2006)"; 

Richiamato il Decreto n. 10386 del 21/09/2007 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 Sadechim Sri che, 

successivamente, ha cambiato la propria denominazione in Sadepan Chimica Sri con sede 

legale a Viadana (MN) in Via Lombardia, 29 per l'impianto a Trucazzano (MI) in Via G. Di 

Vittorio, 12 "; 

Atteso che, con nota datata 11/03/2011, pervenuta alla Provincia di Milano il 

24/03/2011 prot. prov. n. 50587, integrata con note del 04/04/2011 (prot. prov.le 61864 del 

12/04/2011) e del 07/06/2011 (prot. prov.le 95068) la Società Sadepan Chimica srl ha 

comunicato, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la variazione 

della titolarità della gestione a far data dal 01/01/2011, chiedendo la voltura del Decreto 

Regionale AIA n. 10386 del 21/09/2007, in seguito a conferimento di ramo d'azienda in 

Sadechim Sri dal 21/12/2010 e di successivo cambio di denominazione sociale da Sadechim 

Sri a Sadepan Chimica Sri dal 03/01/2011 (quindi da Sadepan Chimica Sri C.F. 02000310207 

a Sadepan Chimica Sri C.F. 02317910202); 

Preso atto del fatto che: 

- la Società, con l'istanza di voltura sopra indicata, ha dichiarato di essere subentrata nella 

conduzione del complesso IPPC in oggetto dal giorno 01/01/2011 e che nulla è variato 

rispetto alle tecnologie impiegate ed all'attività autorizzata rispetto a quanto dichiarato nella 

documentazione presentata in fase di istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata 

Ambientale, nonché a quanto contenuto nell'autorizzazione per la quale viene richiesta la 

volturazione; 

- vengono accettati tutti gli obblighi e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione oggetto di 

volturazione; 

Visti e richiamati: 

- gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della 

Provincia di Milano; 

- gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia; 

- l'art 107 comma 3 del D.Lgs. 18.8.00 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali"; 

Richiamato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso 

ai documenti, approvato con deliberazioni CP n. 23352/1184/91 del 18/11/97 e n. 



1034/1184/91 del 29/1/98 e successive integrazioni; 

Richiamate: 

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale Rep. Gen. n. 10/2011 del 7 aprile 2011, in atti 

34560/5.3/2010/25 , avente ad oggetto: "Approvazione proposta del Bilancio per l'esercizio 

finanziario 2011, del Bilancio Pluriennale 2011/2013 e della Relazione Previsionale e 

Programmatica per il triennio 2011/2013"; 

- la Deliberazione di Giunta provinciale Rep. Gen. n. 266/2010 del 29 giugno 2010, in atti 

113570\5.4\2010\7, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010" 

e le analoghe previsioni del PEG 2011 in corso di approvazione; 

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa; 

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

citate; 

Tutto ciò premesso, in qualità di Autorità ora competente, 

DISPONE 

la voltura del Decreto regionale di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 10386 del 

21/09/2007 avente ad oggetto"Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), ai sensi del 

D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59, intestato a Sadepan Chimica Sri - C.F. 02000310207 e sede 

legale a Viadana (MN) in Via Lombardia, n. 29 per l'impianto di Trucazzano (MI) in Via G. 

Di Vittorio, 12 " rilasciato dal Dirigente della Struttura Prevenzione Inquinamento 

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

Lombardia, in favore della Società Sadepan Chimica Sri - C.F. 02317910202 con sede legale 

a Viadana (MN) Via Lombardia, 29 e impianto IPPC a Truccazzano (MI) - Via G. Di 

Vittorio, 12, in qualità di Società subentrante a seguito di primo conferimento di ramo 

d'azienda in Sadechim Sri e successivo cambio di denominazione sociale da Sadechim Sri a 

Sadepan Chimica Sri a far data dal 03/01/2011. 

DANDO ATTO CHE 

a) il presente provvedimento viene notificato alla Società Sadepan Chimica Sri sede 

legale di Via Lombardia, 29 - Viadana (MN), a mezzo Messi provinciali e produce i suoi 

effetti dalla data di avvenuta notifica; 

b) il presente provvedimento viene inviato tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) 

agli Enti preposti al controllo (ARPA, Comune e Gestore del Servizio Idrico Integrato), 

ciascuno per la parte di propria competenza e ali1 Albo Pretorio provinciale per la 

pubblicazione; verrà inoltre pubblicato sul sito web della Regione Lombardia - sistema 

"Modulistica IPPC on-line"; 



b) il presente provvedimento verrà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio 

A.I.A. - Settore Monitoraggio attività autorizzative e di controllo dell' Area Qualità 

dell'Ambiente ed Energie della Provincia di Milano, come previsto dall'art.29-quater 

comma 13 del DXgs. 152/06 e s.m.i.; 

e) ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura 

Martini-Responsabile dell'Ufficio A.I.A.; 

d) responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è l'Aw. Patrizia 

Trapani - Direttore del Settore Monitoraggio attività autorizzative e di controllo; 

Ai sensi dell'art.3 e. 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 

MONITORA 

AUTORIZZATIVI 

Aw. Pa 

X SETTORE 

1VITA' 

WTROLLO 

ipani 

Milano, 09/06/2011 
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