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Provincio
di Milono
DirezioneCentraleRisorseAmbientali
SettoreAffari Generali

DisposizioneDi rig enziale

Disposizione
n.53012009
del 15/0712009
Prot.n.16355212009
del I 5/0712009
Raccolta
Generale
n.ll479/2009del 15107
12009 Fasc.9.9
12009I 1958
Oggetto: Voltura del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 320 del
l8l0tl07, rilasciato dalla RegioneLombardia, intestatoad 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 europeodel24109196,come modificatadalla Direttiva
2008lllcE del ParlamentoEuropeo e del Consiglio del 15101108
sulla prevenzione elariduzione
integratedell'inquinamento
;
Visto il D.Lgs. 18 Febbraio2005 n. 59 o'Attuazioneintegraledella direttivag6/61/CErelativa
alla prevenzionee riduzione integratedell'inquinamento" di recepimentodella Direttiva 9616llCE
del Consiglio europeodel 24109196:
Visti inoltre:
la Legge 07 Agosto 1990n. 241 "Nuove nonne in materiadi procedimentoamministrativo
e
di diritto di accessoai documentiamministrativi" e s.m.i.;
la L.R' 12 Dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesseeconomico
generale'Norme in materia di gestionedei rifiuti, di energia,di utilizzo del
sottosuoloe di
risorseidriche"e s.m.i.;
la L'R. 1l Dicembre 2006 n. 24 "Norme per la prevenzionee la riduzionedelle
emissioniin
atmosferaa tutela della salute e dell'ambiente"e s.m.i., che all'art. 8 comma
2 e all,art.3g
comma 6 letterab), attribuiscealle ProvinceI'eserciziodelle funzioni amministrative
relative
al rilascio, al rinnovo e al riesamedelle Autorizzazioni IntegrateAmbientali a decorrere
dalla
datadell'01 Gennaio2008;
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
legislativo03 aprile 2006,n. 152,recantenorrnein materiaambientale";
la D.G.R. RegioneLombardia 20106108
n. 817492"Prime direttive per i'eserciziouniforme e
coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di autorizzazione
i

(art.8, comma2,1.r.n.2412006),';
ambientale

Richiamatoil Eecreto n.320 del l8/01/07 rilasciatodal Dirigente
della Strutturaprevenzione
InquinamentoAtmosferico e Impianti - Direzione Generaleguatita
dell'Ambiente della Regione
Lombardia.aventead oggetto:"AutorizzazioneIntegrataAmbientale(IppC)
ai sensidel D.Lg"s.lg
febbraio2005.n. 59 rilasciataa UnileverItalia S.r.l.óon sedelegale
a Milano in via Bonnet,10,per
l'impianto di Inveruno(MI) in Corso Europa,24,,;
Atteso che, con nota pervenutaalla Provincia di Milano in data 23102109
prot. 44090, la Società
MediterraneanDressingSpA aveva comunicatodi esseresubentrata,
come MediterraneanDressing
Srl' dalla data del 0l/08/08' nella gestionedell'impianto sito
in corso Europa,24 - Inveruno,
autotizzafocon Decreto AIA regionalen. 320 aet tsuotloT, per
conferimentodel ramo d,azienda
relativo alle attività di produzionee comm ercializzazionedei prodotti
olio d,oliva, olio di semi ed
acetoda parte della Ditta unilever Italia srl e di avere succesiivamente
in data l4/0ll0g cambiato
ragionesocialein MediterraneanDressingSpA, chiedendocontestualmente
la voltura del medesimo
DecretoAIA a proprio favore;
Atteso che, con nota pervenutaalla Provinciadi Milano in data
22/05109prot. I lggg2,la Società
carapelli Firenze SpA ha richiesto,ai sensidell'art. l0 comma
4 del D.Lgs. 59/05, formalmentela
voltura, corredata della necessaria documentazione, del
Decreto regi"onale di Autoriz zazione
Integrata Ambientale n. 320 del 18/01/07, a favore di
carapelli FirJnze spA, a seguito della
modifica della titolarità nella gestione dell'impianto sito in'cor.o
Europa, 24 - rnverwro,per
effetto dall'01/04109di contratto di affrtto della aziendadalla
concedenteMeditenaneanDressing
spA, dichiarandoche I'impianto avrà la medesimaubicazione,
la stessatipologia di attività anche
con riferimento ai quantitativi, alle materie prime e ai prodotti,
rispetto u qu*a giìr auforizzato;
visti gli attt' 32 e 33 del regolamentosull'ordinamento
degli uffici e dei servizi approvatocon
deliberazionedella Giunta Provincialen.23448812002.3.14/200116g36
del 20112/2006inmareriadi
poteri e responsabilitàdei dirigenti ed individu azione
degli atti di loro competenza;
Richiamatoil Regolamentosui procedimentiamministrativi
e sul diritto di accessoai documenti,
approvatocon deliberazionicP n. 2335211184191
del l8/l 1lg7 e n. t034llt84/gl del2gll/gg e
successiveintegrazioni;
Richiamatala deliberazionedel consiglio Provincialedel
0gl02l0g(atti n. 27647515.3/200s/42)
di approvazionedel Bilancio di Previsionedell' Esercizio
200g e delia Relazioneprevisionale e
Programmaticae del Bilancio pluriennaleper il trienn
io 2009/2011:
Richiamatala Delibera G.P. Rep. Gen. n. ll0/0g del23102/09
con la quale è stato approvatoil
PianoEsecutivodi Gestione2009e la successiva
DeliberaG.p. Rep. Gen. n.23ll0g del30103/0g
con la quale è stato approvatoil Piano Dettagliatodegli
obiettivi (pDo), con i seguentiriferimenti
specifici:ProgrammaS (DE0g0l) - C.d.R.STOZS;
Visti gli artt.57 e 59 dello Statutodella provincia;
visto I'art' 107 comma 3 del D.Lgs. 18.8.00n.267
"Testo unico delle leggi sull,ordinamento
degli enti locali";
Dato atto che il presenteprowedimento è privo di riflessi
finanziari di

spesa;

Ritenutala regolaritàdella proceduraseguitae 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 18/01/07 "AutorizzazionelntegrataAmbientalegppc)
ai sensi
del D'Lgs' l8 febbraio 2005,n. 59 rilasciataaunilever
"
Italia Srl con sedelegalea Milano in via
Bonnet, l0' per I'impianto di Inveruno (MI) in Corso
Europa, 24" rilasciatodal Dirigente della
Struttura Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Impianti Direzione Generale eualità
dell'Ambientedella RegioneLombardia,alla socÍetà carapelli
Firenze spA con sedelegalein via
Leonardoda vinci, 3 I - 50028Tavarnelleval 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 seguitodi
contratto di affitto d'aziendadaparte della concedenteMediterranean
Dressing spA nel frattempo
subentrataalla Unilever Italia Srl, per conferimento del ramo
d'azienda relativo alle attività di
produzione e commercializzazionedei prodotti olio
d'oliva, olio di semi ed aceto dalla data
dell'01/08/08come MediterraneanDressingSrl e come Mediterranean
DressingSpA dalla data del
14/01/09a seguitodi cambio di ragionesociale.

DANDO ATTO CHE
a) il presente prowedimento verrà inviato agli Enti preposti
al controllo, ciascunoper 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 IppC
on-linett;
b) il presente prolvedimento verrà tenuto a disposizionedel pubblico
presso l,Ufficio A.I.A. SettoreAffari Generali(Ambiente) della Direzione CentraleRisorse
Ambièntali della provincia di
Milano, come previsto dall'art. 5 comma 15 der D.Lgs. 59/05;
c) ai sensi della L. 241190e s.m.i., il responsabile del procedimento
è la Dott.ssa Laura
Martini-Responsabiledell'Ufficio A.I.A.;
d) responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy
è il Dott. Francesco
Puglisi - Direttore del SettoreAffari Generali (Ambiente).
Il presente atto viene notificato tramite i Messi Provinciali e produce
i suoi effetti dalla data di
awenuta notifica.

Ai sensidell'art.3c. 4 dellalegge07.0g.90
n. 241e s.m.i., si comunicache contro il presenteatto
può esserepropostoricorsoal T.A.R.entro60 gg. oppureal Presidente
della Repubblicaentro 120
gg.dalladatadellanotifica.

IL DIRETTOREDEL SETTORE
AFFARIGENEMLT (AMBIENTE)

DottFroryW

Milano.15107/09
La presente
disposizione
è statainseritanell'apposito
registro.Copiaè statatrasmessa
all'Archivioperesposizione
all'Albo.
Il Direttope
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REL,/ITA DI NOTIFICA

A richiestadel Presidentedella Provinciadi Milano, io sottoscritto
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MessoNotificatore, ho notificato un esemplaredel

retroestesoatto a:

SocietàCarapelliFirenzeSpA
Sededi CorsoEuropa,24
20010Inveruno(MI)
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