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PROVINCIA DI COMO
“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: GOGLIO COFIBOX Spa con sede legale e impianto a Cadorago in via G.
Verdi 30. Esito dell’istruttoria tecnica per l’approvazione della modifica non
sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n.64/A/ECO
del 7/11/2012 e smi per l’ampliamento di una pensilina e dell’area parcheggio,
ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
(Dott. Franco Binaghi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
Ditta: GOGLIO COFIBOX Spa con sede legale e impianto a Cadorago in via G. Verdi 30.
Esito dell’istruttoria tecnica per l’approvazione della modifica non sostanziale
dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n.64/A/ECO del 7/11/2012 e smi per
l’ampliamento di una pensilina e dell’area parcheggio, ai sensi della parte II del D.Lgs
152/06 e s.m.i.
VISTI:
-

il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
il D.M. 24 aprile 2008;
la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di
autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n°
24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di cui all’allegato VIII punto 5.2
alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza regionale;
PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l’unica amministrazione titolata al
rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio
di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;
VISTO il P.D. n. 64/A/ECO del 7 novembre 2012 del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente
della Provincia di Como, di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell’autorizzazione
integrata ambientale, rilasciata dalla Regione Lombardia con D.d.s. n. 11330 del 9/10/2007, ai
sensi della parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
ATTESO che il SUAP di Lomazzo con nota prot.n. 4588 del 21/07/2015, ha trasmesso l’istanza
presentata dalla ditta GOGLIO COFIBOX SPA per l’ampliamento della pensilina in corrispondenza
del capannone “corpo C” e dell’area parcheggio;
VISTA la documentazione integrativa fornita dalla ditta di cui trattasi pervenuta con nota SUAP
prot.n.6219 del 2/10/2015 in riscontro alla richiesta formulata da questa Provincia con nota
prot.n.32715 del 29/7/2015;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso da ASL Como con nota prot.n.57540 del
26/10/2015;
ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici
provinciali, precisando che:
- le modifiche richieste sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all’art.5
comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e smi e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;
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- la descrizione delle modifiche non sostanziali, le condizioni di esercizio dell’impianto e le
prescrizioni relative sono riportate nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
- l’istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole dell’istanza, ferme restando le
prescrizioni riportate nel presente atto;
- Ai sensi dell’art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il
riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo
complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale
dell'installazione;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o
dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, nel caso di un’installazione.
E’ fatta salva comunque la possibilità da parte dell’Autorità competente di disporre il riesame nei
casi previsti dall’art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06
RITENUTO pertanto, a conclusione dell’istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell’esito
della medesima al SUAP di Lomazzo, per l’adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del
D.P.R. 160/2010;
VISTO infine l’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: “Testo unico leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA
1. di approvare l’allegato A al presente provvedimento quale esito dell’istruttoria per la modifica
non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale per l’impianto IPPC sito a Cadorago
via G. Verdi 30, gestito da GOGLIO COFIBOX Spa per l’esercizio dell’attività di cui al punto
6.7 dell’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi.
2. Di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n.64/A/ECO del
7/11/2012 e smi, che si intendono qui integralmente riportate, qualora non espressamente
variate dal presente atto.
3. Di stabilire, ai sensi del comma 5 dell’art. 29-octies del D.lgs.152/06, come modificato dal
D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata
entro 10 anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione
oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC principale.
4. Di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri
Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia
igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell’ambito dei luoghi di lavoro.

DISPONE
1. Di far salve eventuali competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri soggetti
pubblici in ordine alla realizzazione delle opere in progetto.
2. La notifica del presente atto al SUAP di Lomazzo ai fini dell’adozione dei provvedimenti di
competenza;
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DÀ ATTO
che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto
ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso
amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
(Dott. Franco Binaghi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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Allegato A al P.D. n. 412/A/ECO di registro del 02/11/2015
Ditta:
GOGLIO COFIBOX Spa
Sede legale e impianto:
Comune di Cadorago via G. Verdi 30.
1. Descrizione delle modifiche approvate
L’intervento in oggetto consiste in:
- Ampliamento di 74 mq di una struttura a pensilina presente sul lato Nord in corrispondenza della
cucina colori del capannone corpo “C”. La pensilina sarà realizzata come l’esistente con
struttura metallica a sbalzo con aggetto di 4,5 m e copertura in lamiera grecata. L’ intervento è
finalizzato a razionalizzare l’area di stoccaggio degli inchiostri e dei resi di lavorazione (inchiostri
che possono essere riutilizzati per produzioni successive) utilizzati nel reparto Rotocalco. La
nuova area coperta sarà presidiata dal sistema di raccolta degli sversamenti esistente che sarà
prolungato lungo tutto il perimetro della nuova tettoia.
- Ampliamento della zona a parcheggio non coperto per ulteriori 770 mq in un’area contigua
all’esistente.
2. Modifiche all’allegato tecnico dell’Autorizzazione integrata ambientale.
Si riportano di seguito solo le parti modificate/aggiornate dell’allegato tecnico all’autorizzazione
integrata ambientale.
E. QUADRO PRESCRITTIVO
E.2 Acqua
E.2.3 Prescrizioni impiantistiche
E’ aggiunta la seguente prescrizione:
VII) L’ampliamento del posteggio non deve comunque pregiudicare l’accessibilità ai manufatti
relativi agli impianti tecnologici di fognatura (pozzetto alloggiamento pompe P1, pozzetto deviatore
P2, vasca di prima pioggia VPP1) e al pozzo perdente.
E.4 Suolo e acque sotterranee
Sono aggiunte le seguenti prescrizioni:
X) La cameretta di avampozzo/botola d’accesso dovrà essere rialzata di almeno 20-40 cm dal
p.c., anche mediante struttura in lamiera da raccordare con il terreno; in alternativa realizzare
un cordolo di contenimento e adeguare le pendenze della pavimentazione esterna, attorno alla
botola d’accesso, in modo da allontanare le acque di dilavamento ed eventuali versamenti di
liquidi;
XI) Devono essere impediti, mediante dissuasori oppure altri idonei sistemi, il passaggio e la
sosta di automezzi sopra la cameretta avampozzo e testa pozzo, nonché la sosta sopra ai
pozzetti indicati nella planimetria di riferimento con le sigle P1 e P2.
XII) Entro 2 mesi dalla notifica del provvedimento di modifica da parte del SUAP, dovrà essere
prodotta una relazione che illustri il corretto dimensionamento del pozzetto a tenuta esistente,
di capacità pari a 1 mc, in relazione alla quantità massima di materiale che sarà stoccato sotto
alla tettoia oggetto di ampliamento (70 bancali circa) nonché al volume del contenitore più
grande. L’area di deposito dovrà comunque essere dotata di kit di emergenza con materiali
assorbenti per la ripresa a secco di eventuali sversamenti.
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G. PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO
TITOLO

SIGLA

DATA

Nuova area a parcheggio e
Istanza di modifica inoltrata
ampliamento pensilina. Planimetria
dal SUAP il 23/7/2015
generale – Stato di fatto

Tavola n.1

Rev. 06.2015

Nuova area a parcheggio e
Istanza di modifica inoltrata
ampliamento pensilina. Planimetria
dal SUAP il 23/7/2015
generale – Tavola di confronto

Tavola n.2

Rev. 06.2015

Nuova area a parcheggio e
Istanza di modifica inoltrata
ampliamento pensilina. Planimetria
dal SUAP il 23/7/2015
generale - progetto

Tavola n.3

Rev. 06.2015

Nuova area a parcheggio e
Istanza di modifica inoltrata
ampliamento pensilina. Pensilina –
dal SUAP il 23/7/2015
stato di fatto

Tavola n.4

Rev. 06.2015

Nuova area a parcheggio e
Istanza di modifica inoltrata
ampliamento pensilina. Pensilina dal SUAP il 23/7/2015
tavola di confronto

Tavola n.5

Rev. 06.2015

Istanza di modifica inoltrata
dal SUAP il 23/7/2015

Tavola n.6

Rev. 06.2015

Integrazioni inoltrate dal
SUAP il 03/10/2015

Tavola n.7

Rev. 09.2015

Nuova area a parcheggio e
ampliamento pensilina. Pensilina progetto
Nuova area a parcheggio e
ampliamento pensilina. Pensilina –
Modifica
griglia
di
recupero
sversamenti

ALLEGATA A
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