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

Alzate Brianza, lì 27/02/2018
Spett.le Ditta
MOLINI LARIO spa
Via Dei Platani, 609
22040 – ALZATE BRIANZA
PEC: molinilario@postacert.it
Attività:

AGGIORNAMENTO
DELL'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE di cui al P.D. n. 63/A/ECO del 05/11/2012 e s.m.i. disposto d'ufficio
dalla Provincia di Como a seguito del controllo ordinario condotto da ARPA ai sensi
dell'art.29-decies del D.Lgs 152/06 e smi
Ditta:
MOLINI LARIO spa con sede legale in Alzate Brianza, Via Dei Platani, 609
Ubicazione: Impianto di ALZATE BRIANZA, Via Dei Platani, 609
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;
ATTESO che la ditta Molini Lario spa con sede legale in Alzate Brianza (CO), Via Dei Platani, 09
risulta in possesso dei seguenti titoli abilitativi ambientali di Autorizzazione Integrata Ambientale:
- D.d.s. n. 11664 del 12/10/2007, rilasciato dalla Regione Lombardia, di Autorizzazione Integrata
Ambientale alla ditta Molini Lario S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, per
l’impianto sito in Alzate Brianza, via dei Platani, 609;
- P.D. n. 77/A/ECO del 24 settembre 2010, rilasciato dalla Provincia di Como, di modifica non
sostanziale del D.d.s. n. 11664 del 12/10/2007 di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi
del titolo III-bis della parte seconda al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- P.D. n. 12/A/ECO del 21 febbraio 2012, rilasciato dalla Provincia di Como, di aggiornamento e
modifica del D.d.s. n. 11664 del 12/10/2007 e s.m.i. di autorizzazione integrata ambientale
rilasciato dalla Regione Lombardia, ai sensi del titolo III-bis della parte seconda al D.Lgs.
152/06 e s.m.i.
- P.D. n. 63/A/ECO del 5 novembre 2012, rilasciato dalla Provincia di Como, di rinnovo del
D.d.s. n. 11664 del 12/10/2007 e s.m.i. di autorizzazione integrata ambientale rilasciato dalla
Regione Lombardia, ai sensi del titolo III-bis della parte seconda al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
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VISTA la relazione finale trasmessa con nota n. 10508 del 20/03/2017 da ARPA Lombardia a
conclusione dell’attività ispettiva condotta ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e la relativa
relazione tecnica nella quale ARPA propone di aggiornare alcune parti dell’allegato tecnico al
provvedimento di AIA sopra richiamato;
VISTO il Provvedimento Dirigenziale del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della
Provincia di Como n. 43151 di prot. del 16/11/2017 – Autorizzazione n. 528/2017 di registro del
16/05/2017, con il quale si determina:
1. di approvare l’allegato A al presente provvedimento quale esito dell’istruttoria per
l’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale per l’impianto IPPC sito a Alzate
Brianza in via dei Platani 609, gestito da Molini Lario SPA;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n. 63/A/ECO del
05/11/2012 e s.m.i., ad eccezione di quelle espressamente variate con il presente atto;
3. 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.
VISTI:
- Il D.lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- La L.R. 12/12/2013 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;
- La D.G.R. n. 2970/2012;
- La D.G.R. n. 4626/2012;
- Il D.P.R. n. 160/2010;
- Il D.M. 24/04/2008;
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 MOLINI LARIO spa. con sede legale e impianto in Alzate Brianza (CO), Via Dei
Platani n. 609 (C.F/P.I: 00190660134) l’aggiornamento dell'autorizzazione integrata
ambientale di cui al P.D. n. 63/A/ECO del 05/11/2012 e s.m.i. disposto d'ufficio dalla Provincia
di Como a seguito del controllo ordinario condotto da ARPA Lombardia ai sensi dell'art.29decies del d.lgs 152/06 e smi
SI DA’ ATTO, altresì che:
- Vengono mantenute inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n. 63/A/ECO
del 05/11/2012 e s.m.i., ad eccezione di quelle espressamente variate dal Provvedimento
Dirigenziale del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como n. 43151 di
prot. del 16/11/2017 – Autorizzazione n. 528/2017 di registro del 16/05/2017 e recepite dal
presente provvedimento;
- Vengono fatte salve 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.
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Allegati alla presente autorizzazione quale parte integrate e sostanziale:
1) Provvedimento Dirigenziale del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia
di Como n. 43151 di prot. del 16/11/2018 – Autorizzazione n. 528/2017 di registro;
2) Allegato “A” all’esito dell’istruttoria tecnica per l’aggiornamento dell’AT
dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n. 63/A/ECO del 05/11/2012 e s.m.i.
AVVERTE
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. alla ditta Molini Lario spa e per conoscenza
agli Enti interessati dal procedimento.
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