Area Qualità dell'Ambiente ed Energie
Settore Rifiuti Bonifiche e
Autorizzazioni Integrate Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.16/2014 del 07/01/2014

Prot. n.1770/2014 del 07/01/2014
Fasc.9.9 / 2009 / 2273

Oggetto: Voltura del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 11778
del 12/10/2007 e s.m.i. intestato a Cogiri Srl in favore di Ambienthesis
SpA - Impianto IPPC sito in Via Don Mazzolari - Liscate (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)
(rifusione) - di modifica della Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
15.01.2008 sulla prevenzione e la 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”;
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)";
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 n. IX/4626 del 28.12.12 "Determinazioni delle tariffe da
applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai
sensi dell'art.9 c.4 del d.m. 24 aprile 2008 (revoca della d.g.r. n. 10124/09 e sm.i.);
la Delibera di Giunta provinciale n. 108/2012 Rep. Gen. atti n. 27919/5.3/2011/9 avente ad
oggetto: "Approvazione delle tariffe di entrate extratributarie di competenza provinciale
per l'anno 2012" e s.m.i.
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);
Richiamati:

- il Decreto n. 11778 del 12/10/2007 rilasciato dal Dirigente della Struttura Autorizzazioni e
Certificazioni della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile
della Regione Lombardia, avente ad oggetto: “Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC),
rilasciata alla ditta Cogiri srl, ai sensi del D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59, Allegato I Punti 5.1 e
5.3, con sede legale ed impianto ubicato in Via Don Mazzolari (SP) , Liscate (MI)";
- il Decreto di riesame n. 12837 dell'11/11/2008 rilasciato dal Dirigente della Struttura
Autorizzazionie Certificazioni della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e
Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, avente ad oggetto: “Modifica dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale (IPPC), già rilasciata alla ditta Cogiri srl, ai sensi del D.Lgs. 18 Febbraio
2005 n. 59, Allegato I Punti 5.1 e 5.3, con sede legale in Galleria del Corso n. 2 Milano ed
impianto ubicato in Via Don Mazzolari (SP), Liscate (MI), con D.D.S. n. 11778 del 12/10/2007";
- l'istanza di rinnovo del Decreto AIA regionale n. 11778 del 12/10/2007 e s.m.i, presentata
dalla Società Cogiri Srl con nota datata 28/03/2013 (atti prov.li prot. 92340 del 05/04/2013) e la
nota datata 23/04/2013 prot. 108387 con la quale la Provincia di Milano ha provveduto ad
avviare il relativo procedimento istruttorio per il rinnovo della Autorizzazione Integrata
Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al quale subentra la Società
Ambienthesis SpA in forza del presente provvedimento;
- la nota datata 07/01/2014 (atti prov.li prot. 1712 del 07/01/14) con la quale la Società
Ambienthesis SpA ha presentato idonea appendice di voltura alla garanzia finanziaria già
prestata, quale nuovo contraente, in conformità alla DGR VII/19461 del 19.11.04 - Allegato B e
s.m.i.;
Atteso che, con nota datata 05/11/2013 (atti prov.li prot.274333 del 13/11/2013),
integrata con nota datata 23/12/2013 (atti prov.li prot.307381 del 30/12/2013), la Società Cogiri
Srl con sede legale in Segrate (MI)-Via Cassanese n. 45 e la Società Ambienthesis SpA con sede
legale in Segrate (MI)-Via Cassanese n.45, hanno presentato, ai sensi dell'art.29-nonies comma 4

del D.Lgs. 152/06 s.m.i., comunicazione di variazione della titolarità, a seguito di fusione per
incorporazione della Società Cogiri Srl nella Società Ambienthesis SpA, come da allegato atto
notarile Repertorio n. 10.586 Raccolta n. 5.431 datato 18/12/2013, corredata dalla necessaria
documentazione, del Decreto regionale di Autorizzazione Integrata Ambientale n.11778 del
12/10/2007 e s.m.i., in favore di Ambienthesis SpA, dichiarando che "nulla è variato riguardo
alle tecnologie impiegate e all'attività autorizzata rispetto a quanto dichiarato nella
documentazione presentata in fase istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale e a quanto contenuto nella autorizzazione per la quale viene richiesta la
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. 18.08.2000 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;
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, approvato
con deliberazioni CP n. 23352/1184/91 del 18.11.1997 e n. 1034/1184/91 del 29.01.1998 e
successive integrazioni;
Richiamate:
- la Delibera del Consiglio provinciale RG n. 53/2013 atti n. 159144/1.10/2013/5 del 26 giugno
2013 "Approvazione del Bilancio di previsione 2013, del Bilancio Pluriennale 2013-2015 e della
Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013/2015";
- la Delibera della Giunta Provinciale RG n. 327/2013 atti n. 187151/5.4/2013/9 del 29 agosto
2013 "Approvazione del Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2013" Ob. n. 9638;
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 competente;

AUTORIZZA

la voltura del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 11778 del 12/10/2007 e
s.m.i. rilasciato dal Dirigente della Struttura Autorizzazionie Certificazioni della Direzione
Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia,
avente ad oggetto: “Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), rilasciata alla ditta Cogiri srl,
ai sensi del D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59, Allegato I Punti 5.1 e 5.3, con sede legale ed

impianto ubicato in Via Don Mazzolari (SP) , Liscate (MI)" in favore della Società
Ambienthesis SpA con sede legale in Segrate (MI) - Via Cassanese n. 45, a seguito delle
intervenute variazioni negli assetti societari descritti in premessa.
DANDO ATTO CHE

a) il presente provvedimento verrà notificato alla Società Ambienthesis SpA con sede legale
in Segrate (MI) - Via Cassanese n. 45, relativamente all'impianto IPPC di Liscate (MI) Via Don
Mazzolari (SP 39), 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 - Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato - ASL Milano 2 - Parco
Agricolo Sud Milano) e all'Albo Pretorio provinciale per la pubblicazione;
c) verrà inoltre pubblicato sul sito web della Regione Lombardia - sistema "Modulistica
IPPC on-line" e ai sensi dell'art.23 e 27 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 Servizio
Amministrativo A.I.A. – Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali dell’
Area Qualità dell’Ambiente ed Energie della Provincia di Milano, come previsto dall’
art.29-quater comma 13 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
e) ai sensi della L.241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento e il funzionario proponente
del presente atto è la Dott.ssa Laura Martini – Responsabile del 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 Provincia di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati
esclusivamente ai fini del presente provvedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la
Provincia di Milano nella Persona del Presidente, il responsabile del trattamento dei dati
personali ai fini della privacy è il Dott. Piergiorgio Valentini – Direttore del Settore Rifiuti,
Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali.
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.Piergiorgio Valentini

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 32,00
per n. 2 marche da bollo, da Euro 16,00 ciascuna, contrassegnate con i seguenti numeri di serie:
01121799604414-01121799604403.
L'Istante si farà carico della conservazione delle marche originali debitamente annullate.

Milano, 7 Gennaio 2014
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

