SUAP “I GELSI”

DEI COMUNI DI ALZATE BRIANZA, ANZANO DEL PARCO, ALSERIO,
BRENNA, LURAGO D’ERBA, MERONE E MONGUZZO
Piazza Municipio n. 1

22040 – ALZATE BRIANZA (CO)
Tel. 031/6349306 – 031/6349323 – 031/6349322 - Fax 031/632785
Sito Web: http://suapigelsi.alzatebrianza.org - e-mail PEC: suapalzate@pec.como.it

n. 1903/Suap di prot.

Alzate Brianza, lì 17/06/2017
PRATICA SUAP N. 17/16 AMB

applicare
marca da bollo
n. 01140892565908

Spett.le Ditta
HOLCIM ITALIA S.p.A.
Piazzale Luigi Cadorna, 6
MILANO
e-mail PEC: holcimitalia@legalmail.it

Pratica n. 17/16 AMB (da citare nella corrispondenza) pervenuta in data 14.05.2016, prot. n.
1404/Suap
Attività: DOMANDA PER RIESAME E MODIFICHE DELL’AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE – art. 29-octies e 29-nonies D. lgs. 152/2006 e s.m.i.
Richiedente: HOLCIM ITALIA SPA, con sede legale in Milano, Piazzale Luigi Cadorna, 6
Ubicazione impianto: MERONE, Via A. Volta n. 1
IL RESPONSABILE DELLO
Sportello unico per le Attività Produttive
S.U.A.P. “I Gelsi” di Alzate Brianza
RICHIAMATA la “Convenzione per la gestione Associata dello Sportello Unico per le Attività
Produttive” sottoscritta tra i Comuni di Alzate Brianza, Alserio, Anzano del Parco, Brenna, Lurago
d’Erba, Merone e Monguzzo in data 26/01/2011;
RICHIAMATO il decreto di nomina sindacale n. 15 del 27/05/2014;
VISTO il D.P.R. n. 160/2010 che individua lo Sportello Unico Attività Produttive quale unica
amministrazione titolare del rilascio di qualsiasi autorizzazione che abbia ad oggetto l’esercizio di
Attività Economiche;
VISTA la richiesta presentata a questo sportello, in data 14/05/2016, con nota registrata al n.
1404/Suap di prot., dalla Ditta HOLCIM ITALIA S.p.A. con sede a Milano Corso Magenta n. 56,
di “Domanda per riesame e modifiche dell’autorizzazione integrata ambientale – art. 29-octies e 29nonies D. lgs. 152/2006 e s.m.i.”
RICHIAMATE le note di questo sportello unico, di:
 Avvio del procedimento” ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 in data 30/05/2015 n.
1640/Suap di prot.
 Indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi – 1^ seduta in data 15/12/2016 n.
3766/Suap di prot.



Convocazione della Conferenza dei Servizi – 2^ seduta in data 23/03/2017 n. 956/Suap di prot.

DATO atto che:
- La prima seduta della Conferenza dei Servizi, tenutasi il 17/01/2017, si è conclusa con parere
sospensivo in attesa della presentazione da parte della ditta della relazione integrativa in risposta
alla richiesta di chiarimenti come richiesto dalla Provincia;
- In data 04/03/2017 con nota registrata al 737/suap la ditta richiedente ha trasmesso la
documentazione integrativa come richiesto in sede di CdS, completando poi la trasmissione dei
documenti con sottoscrizione digitale in data 07/03/2017 con nota registrata al n. 760/suap di
prot.;
- La seconda e conclusiva seduta della Conferenza dei Servizi, tenutasi il 20/04/2017, si è
conclusa con parere favorevole al riesame e alla modifica dell’AIA alle condizioni riportate nel
verbale di Conferenza;
- Che in data 29/04/2017 e successivamente in data 05/05/2017 la ditta ha provveduto a
trasmettere le integrazioni chieste nello svolgimento della seconda Conferenza dei Servizi;
VISTO il Provvedimento Dirigenziale del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della
Provincia di Como n. 18760 di prot. del 16/05/2017 – Autorizzazione n. 254/2017 di registro del
16/05/2017, con il quale:
1. E’ approvato l’allegato tecnico quale esito dell’istruttoria per il riesame e la modifica non
sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale dell’impianto IPPC della Ditta HOLCIM
ITALIA S.p.A. in Via Volta, 1 a Merone (CO) per l’esercizio delle attività di cui ai punti 3.1,
5.2 e 5.5 dell’allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs .152/06 e s.m.i.
2. E’ stabilito, ai sensi dell’art. 29-octies c.3 del D.lgs 156/06 e s.m.i., che la domanda di riesame
con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 12 anni dal rilascio dell’AIA , o dall’ultimo
riesame effettuato sull’intera installazione;
3. E’ stabilito, che a fronte del riesame dell’autorizzazione, l’ammontare totale della fidejussione
da prestare a favore della Provincia di Como è determinato in € 512.682,20 e che la validità
della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell’autorizzazione maggiorata di un anno.
E’ stabilito che la mancata presentazione di un’appendice di estensione della polizza
fideiussoria in essere o, in alternativa, di una nuova polizza di fideiussione bancaria o
assicurativa entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di
rinnovo, ovvero la difformità della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la
revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata.
Tale polizza può essere prestata anche per un periodo inferiore. Comunque almeno pari ad anni
10. In tal caso, entro il termine perentorio di 12 mesi prima della scadenza della polizza in
essere, il gestore è tenuto a presentare appendice di estensione della stessa fidejussione, a
copertura di tutto il periodo di validità dell’autorizzazione integrata ambientale, maggiorato di
un anno. Qualora il Gestore non ottemperi a tale obbligo entro tale termine, il provvedimento di
autorizzazione integrata ambientale è revocato d’ufficio; l’efficacia dell’autorizzazione integrata
ambientale è pertanto subordinata all’efficacia della polizza fidejussoria in essere.
E’ fatta salva la possibilità di presentare, in qualsiasi momento, una uova polizza fidejussoria
avente un’estensione temporale pari alla durata prevista dalla vigente normativa.
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4. E’ stabilito di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o
disposizioni di altri Enti o 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.
VISTI:
- Il D.lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- La L.R. 12/12/20013 n. 26 e s.m.i.;
- La L.R. 11/12/2006 n. 24 e s.m.i.;
- Il D.lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- La legge 7 agosto 1990 n.241;
- Il D.lgs 11/05/2005 n. 127;
- La D.G.R. n. 19461/2004;
- Il D.D.R. n. 3588/2005;
- La D.G.R. n. 8831/2008;
- La D.G.R. n. 4626/2012;
- Il D.D.R. n. 160/2010;
- Il D.M. 24/04/2008;
- La D.G.R. n. 2970/2012;
Il Responsabile dello SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEI COMUNI DI
ALZATE BRIANZA, ALSERIO, ANZANO DEL PARCO, BRENNA, LURAGO D’ERBA,
MERONE E MONGUZZO,- Arch. Massimo Petrollini
RILASCIA
Alla Ditta HOLCIM ITALIA S.p.A. con sede a Milano in Piazza Luigi Cadorna, 6, il “Riesame
con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale dell’impianto sito in
COMUNE di MERONE, Via Volta n. 1, per l’esercizio delle attività di cui ai punti 3.1, 5.2 e
5.5 dell’allegato VIII alla Parte seconda del D. Lgs .152/06 e s.m.i;
SI DA ATTO CHE la presente autorizzazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 29-octies del D.lgs
156/06 e s.m.i., ha durata di dodici anni dalla data di emanazione (scadenza 17/06/2029) e che la
relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata sei mesi prima della scadenza della stessa
(17/12/2028)
Allegati alla presente autorizzazione quale parte integrate e sostanziale:
1) Provvedimento Dirigenziale del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia
di Como n. 18760 di prot. del 16/05/2017 – Autorizzazione n. 254/2017 di registro;
2) Allegato Tecnico al P.D. del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como n. 18760
di prot. del 16/05/2017.
AVVERTE
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che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i. avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
 ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Milano ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104
entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della presente;
 oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica
per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. n.1199/1971.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Arch. Massimo PETROLLINI
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

La presente autorizzazione è trasmessa via P.E.C. al richiedente.
L’imposta di bollo è assolta mediante applicazione da parte della Società HOLCIM ITALIA
S.p.A. della marca da bollo recante identificativo n. 01140892565908
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