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PROVINCIA DI COMO
“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: VERDEAMBIENTE S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di
Cirimido, via Strada di Mezzo 65. Esito dell’istruttoria tecnica per modifica non
sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto regionale
n.5367 del 26/06/2015.
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(Dott. Franco Binaghi)
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
Ditta: VERDEAMBIENTE S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Cirimido, via
Strada di Mezzo 65. Esito dell’istruttoria tecnica per modifica non sostanziale
dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto regionale n.5367 del 26/06/2015.
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;
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;
la D.G.R. 12764 del 16 aprile 2003;
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 competenza regionale ai
sensi della medesima norma;
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;
RICHIAMATO il Decreto del Dirigente della U.O. Valutazione e autorizzazioni ambientali n. 5367
del 26/06/2015 di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata alla società
VERDEAMBIENTE SRL con sede legale ed impianto in via Strada di Mezzo 65 in Comune di
Cirimido (CO), per l’attività esistente e “non già soggetta ad AIA” di cui al punto 5.3.b. punto I
dell’allegato VIII al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
ATTESO che il SUAP di Lomazzo, con nota prot. n.7684 del 30/11/2015, ha trasmesso la
comunicazione presentata in data 27/11/2015 dalla ditta Verdeambiente Srl di modifica non
sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art.29-nonies del D.Lgs 152/06 e
smi, chiedendo di potere ritirare presso l’impianto di cui trattasi i fiori recisi provenienti dalle aree
cimiteriali con CER 200201;
PRESO ATTO della documentazione integrativa prodotta dalla Società di cui trattasi con nota del
12/01/2016, inoltrata dal SUAP di Lomazzo in data 20/01/2016, in riscontro alla richiesta formulata
da questa Provincia con nota prot. n.53379 del 21/12/2015;
VISTA la nota a firma del Dott. Agr. Paolo Pessina attestante l’idoneità dei fiori recisi provenienti
dalle aree cimiteriali per l’impiego nel processo di produzione di compost di prima qualità presso
l’impianto di cui trattasi;
ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore
Ecologia ed Ambiente, precisando che:
- le modifiche richieste dal Gestore 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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- l’istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole, tenuto conto delle valutazioni
espresse Dott. Agr. Paolo Pessina sopra richiamate;
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”;
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;

DETERMINA
1. di autorizzare VERDEAMBIENTE SRL a ritirare presso l’impianto di cui trattasi rifiuti costituiti
da fiori recisi provenienti dalle aree cimiteriali, modificando la nota descrittiva associata al CER
200201 nella tabella “B1 Rifiuti in ingresso” dell’allegato tecnico all’AIA, come segue:
Limitatamente agli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, compreso
le aree cimiteriali, e/o privato, da produzione vivaistica, da fiori recisi provenienti dalle aree
cimiteriali, con esclusione dei residui cimiteriali (fusti delle corone e simili) e delle foglie
derivanti dallo spazzamento delle strade.
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel D.d.U.O. n. 5367 del
26/06/2015, ad eccezione di quelle espressamente variate con il presente atto.

DISPONE
1. La notifica del presente atto al SUAP di Lomazzo ai fini dell’adozione dei provvedimenti di
competenza.
2. La messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici
provinciali e comunali.

DÀ ATTO
3. 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.
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