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Provincio
di Milono

Direzione Centrale Risorse Ambientali

Settore Affari Generali

Disposizione Di rig enziale

îO ORTGIE ALtr

Disposizione n.53012009 del 1 5 /07 12009
Raccolta Generale n.ll479/2009 del 15107 12009

Prot. n.16355212009 del I 5/0712009
Fasc.9.9 12009 I 1958

Oggetto: Voltura del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 320 del
l8l0tl07, rilasciato dalla Regione Lombardia, intestato ad Unilever
Italia Srl in favore di Carapelli Firenze SpA - Insediamento di C.so
Europar 24 - Inveruno.

IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI (Ambiente)

Vista la Direttiva 96/61lCE del Consiglio europeo del24109196, come modificata dalla Direttiva
2008lllcE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15101108 sulla prevenzione elariduzione
integrate dell'inquinamento ;

Visto il D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 o'Attuazione integrale della direttivag6/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" di recepimento della Direttiva 9616llCE
del Consiglio europeo del 24109196:

Visti inoltre:

la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove nonne 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. 1l 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.3g
comma 6 lettera b), attribuisce alle Province I'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 norrne in materia ambientale";
la D.G.R. Regione Lombardia 20106108 n. 817492 "Prime direttive per i'esercizio uniforme e
coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di autorizzazione i
ambientale (art. 8, comma 2,1.r. n.2412006),';



Richiamato il Eecreto n.320 del l8/01/07 rilasciato dal Dirigente della Struttura prevenzione
Inquinamento Atmosferico e Impianti - Direzione Generale guatita dell'Ambiente della Regione
Lombardia. avente ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (IppC) ai sensi del D.Lg"s. lgfebbraio 2005. n. 59 rilasciata a Unilever Italia S.r.l. óon sede legale a Milano in via Bonnet, 10, per
l'impianto di Inveruno (MI) in Corso Europa,24,,;

Atteso che, con nota pervenuta alla Provincia di Milano in data 23102109 prot. 44090, la Società
Mediterranean Dressing SpA aveva comunicato di essere subentrata, come Mediterranean Dressing
Srl' dalla data del 0l/08/08' nella gestione dell'impianto sito in corso Europa, 24 - Inveruno,autotizzafo con Decreto AIA regionale n. 320 aet tsuotloT, per conferimento del ramo d,aziendarelativo alle attività di produzione e comm ercializzazione dei prodotti olio d,oliva, olio di semi edaceto da parte della Ditta unilever Italia srl e di avere succesiivamente in data l4/0ll0g cambiatoragione sociale in Mediterranean Dressing SpA, chiedendo contestualmente la voltura del medesimoDecreto AIA a proprio favore;

Atteso che, con nota pervenuta alla Provincia di Milano in data 22/05109 prot. I lggg2,la Societàcarapelli Firenze SpA ha richiesto, ai sensi dell'art. l0 comma 4 del D.Lgs. 59/05, formalmente lavoltura, corredata della necessaria documentazione, del Decreto regi"onale di Autoriz zazioneIntegrata Ambientale n. 320 del 18/01/07, a favore di carapelli FirJnze spA, a seguito dellamodifica della titolarità nella gestione dell'impianto sito in'cor.o Europa, 24 - rnverwro, pereffetto dall'01/04109 di contratto di affrtto della azienda dalla concedente Meditenanean DressingspA, dichiarando che I'impianto avrà la medesima ubicazione, la stessa tipologia di attività anchecon riferimento ai quantitativi, alle materie prime e ai prodotti, rispetto u qu*a giìr auforizzato;

visti gli attt' 32 e 33 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato condeliberazione della Giunta Provinciale n.23448812002.3.14/200116g36 del 20112/2006in mareria dipoteri e responsabilità dei dirigenti ed individu azione degli atti di loro competenza;

Richiamato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti,approvato con deliberazioni cP n. 2335211184191 del l8/l 1lg7 e n. t034llt84/gl del 2gll/gg esuccessive integrazioni;

Richiamata la deliberazione del consiglio Provinciale del 0gl02l0g (atti n. 27647515.3/200s/42)
di approvazione del Bilancio di Previsione dell' Esercizio 200g e delia Relazione previsionale eProgrammatica e del Bilancio pluriennale per il trienn io 2009/2011:

Richiamata la Delibera G.P. Rep. Gen. n. ll0/0g del23102/09 con la quale è stato approvato ilPiano Esecutivo di Gestione 2009 e la successiva Delibera G.p. Rep. Gen. n.23ll0g del30103/0gcon la quale è stato approvato il Piano Dettagliato degli obiettivi (pDo), con i seguenti riferimentispecifici: Programma S (DE0g0l) - C.d.R. STOZS;

Visti gli artt. 57 e 59 dello Statuto della provincia;

visto I'art' 107 comma 3 del D.Lgs. 18.8.00 n.267 "Testo unico delle leggi sull,ordinamentodegli enti locali";

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

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

Tutto cio premesso, in qualità di Autorità ora competente,
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"f{Ó.t1v-oltura del Decreto n. 320 del 18/01/0 7 "Autorizzazionelntegrata Ambientale gppc) ai sensi
" del D'Lgs' l8 febbraio 2005, n. 59 rilasciataaunilever Italia Srl con sede legale a Milano in viaBonnet, l0' per I'impianto di Inveruno (MI) in Corso Europa, 24" rilasciato dal Dirigente dellaStruttura Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Impianti - Direzione Generale eualitàdell'Ambiente della Regione Lombardia, alla socÍetà carapelli Firenze spA con sede legale in viaLeonardo da vinci, 3 I - 50028 Tavarnelle val di Pesa (Fff per I'impiantà oi corso Europa, 24 -20010 Inveruno (MI), in qualità di società affittuaria, àalla data dell, 0l/04/09, a seguito dicontratto di affitto d'azienda daparte della concedente Mediterranean Dressing spA nel frattemposubentrata alla Unilever Italia Srl, per conferimento del ramo d'azienda relativo alle attività diproduzione e commercializzazione dei prodotti olio d'oliva, olio di semi ed aceto dalla datadell'01/08/08 come Mediterranean Dressing Srl e come Mediterranean Dressing SpA dalla data del14/01/09 a seguito di cambio di ragione sociale.

DANDO ATTO CHE

a) il presente prowedimento verrà inviato agli Enti preposti al controllo, ciascuno per la parte
di propria competenza (ARPA e Comune) e all'Albo Pretorio provinciale per ta pubblicazione;
verrà inoltre pubblicato sul sito web della Regione Lombardia - sistema ,,Modulistica IppCon-l inett;

b) il presente prolvedimento verrà tenuto a disposizione del pubblico presso l,Ufficio A.I.A. -
Settore Affari Generali (Ambiente) della Direzione Centrale Risorse Ambièntali della provincia diMilano, come previsto dall'art. 5 comma 15 der D.Lgs. 59/05;

c) ai sensi della L. 241190 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 il Dott. Francesco
Puglisi - Direttore del Settore Affari Generali (Ambiente).

Il presente atto viene notificato tramite i Messi Provinciali e produce i suoi effetti dalla data di
awenuta notifica.

Ai sensi dell'art.3 c. 4 della legge 07.0g.90 n. 241 e s.m.i.,
può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al
gg. dalla data della notifica.

si comunica che contro il presente atto
Presidente della Repubblica entro 120

IL DIRETTORE DEL SETTORE
AFFARI G ENEMLT (AMBIENTE)

DottFroryW
Milano. 15107/09

La presente disposizione
è stata inserita nell'apposito
registro. Copia è stata trasmessa
all'Archivio per esposizione all'Albo.
Il Direttope
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REL,/ITA DI NOTIFICA

A richiesta del Presidente della Provincia di Milano, io sottoscritto i$ilvia Se .îÌ:ri*n*i

Messo Notificatore, ho notificato un esemplare del

retroesteso atto a:

Società Carapelli Firenze SpA
Sede di Corso Europa,24
20010Inveruno (MI)
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