COMUNE DI CASNATE CON BERNATE
Provincia di Como

DECRETO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
N.2 Reg. del 30-01-2017
N.2 R.Gen.

COPIA

Oggetto:
PROVVEDIMENTO N. 2/ 2017: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
DELL'AZIENDA MENPHIS SPA, PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI
CASNATE CON BERNATE
VIA ADIGE N. 9. REVOCA PRECEDENTE
PROVVEDIMENTO 1/ 2017

L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta, del mese di gennaio:
IL RESPONSABILE DEL SUAP
Premesso che con il D.P.R. 160/2010 il SUAP è individuato quale unico soggetto pubblico di
riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e
di prestazione di servizi;
Vista l’istanza di AIA presentata dalla ditta allo sportello telematico del SUAP in data 14 settembre
2015, ns. prot. comunale n. 8806 del 15.09.2015 e le successive integrazioni prodotte;
Visti i documenti presentati a corredo dell’istanza e verificata la completezza della documentazione
prodotta;
Visto il provvedimento dirigenziale del Settore Ecologia Ambiente della Provincia di Como n° 56 del 20
dicembre 2016 pervenuto al comune di Casnate con Bernate in data 22 dicembre 2016, ns. prot. n.
11.546, allegato altresì al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il proprio precedente provvedimento autorizzativo n. 1 in data 16.01.2017;
Visti i rilievi formulati dalla Provincia di Como con nota prot. del pervenuta a questo protocollo n. 744
del 24.01.2017;

Attesa la propria competenza pro tempore ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 7 del
13.01.2011, esecutiva;
PRENDE ATTO
Che il procedimento di autorizzazione integrata ambientale in carico alla ditta MENPHIS spa si è
concluso con esito favorevole;
REVOCA
Il proprio precedente provvedimento autorizzativo n. 1 emesso in data 16.01.2017 in quanto
formalmente non corretto, dando atto che il presente atto lo sostituisce a tutti gli effetti;
ADOTTA L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
A favore della “Menphis spa” (P.IVA 01649960133), con sede legale in Comune di Casnate con
Bernate (CO), via Adige n. 9 per l’esercizio dell’insediamento sito nella medesima località, per i titoli
autorizzativi ed alle condizioni e prescrizioni riportati nel provvedimento emesso dalla Provincia di
Como n. 56/ 2016 del 20.12.2016.
SPECIFICA
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;
NOTIFICA
La presente autorizzazione alla ditta Menphis spa, via Adige n. 9, Casnate con Bernate;
TRASMETTE
Il presente provvedimento agli enti:
Provincia di Como, settore Ecologia Ambiente, via Borgo Vico 148, 22100 COMO;
Comune di Casnate con Bernate, ufficio tecnico, Piazza S. Carlo 1, 22070 CASNATE CON
BERNATE; ARPA, Dipartimento di Como, via Einaudi 1, 22100 COMO;
Ufficio d’ambito, c/o Provincia di Como, via Borgo Vico 148, 22100 COMO;
Como Acqua srl, c/o Provincia di Como, via Borgo Vico 148, 22100 COMO;
Colline Comasche srl, via IV novembre 16, LURATE CACCIVIO;
Consorzio Alto Seveso, c/o Comune di Fino Mornasco, via Garibaldi 78, 22073 FINO MORNASCO;
ATS Distretto Sud Ovest, Via Roma 32, 22077 OLGIATE COMASCO;
DA’ ATTO
Che avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo regionale, ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, entro 60 giorni dalla
data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

IL RESPONSABILE DEL SUAP COMUNALE
F.to dott. Ivo Mancini
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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