C o m u n e d i C AS S I N A R I Z Z AR D I
Provincia di Como
SUAP
Prot.: 1255 / T6 C9 SUAP
Li, 24/03/2017

Imposta di bollo
n. identificativo
01120692600342
(decreto interministeriale
10.11.2011)

MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.
DI CUI AL 132/A/ECO del 02/03/2017
BASF ITALIA S.P.A.

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.
VISTA la comunicazione presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cassina
Rizzardi in data 13/12/2016 - prot. 5651 dal sig. Sergio Cappelletti, nato a Cantù (CO) il 03/08/1970, in
qualità di gestore del complesso IPCC denominato BASF ITALIA S.P.A. con sede legale in via Marconato
n. 8 a Cesano Maderno e impianto in via Martelletto snc a Cassina Rizzardi, di modifica non sostanziale
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata di cui al P.D. n. 113/A/ECO del 17/12/2013 e s.m.i., ai
sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
ATTESO CHE il SUAP di Cassina Rizzardi, con nota prot. 5661 del 13/12/2016, ha trasmesso agli enti
competenti la comunicazione di modifica non sostanziale dell’A.I.A. presentata dalla ditta BASF Italia
S.p.A. per la dismissione di impianto chimico-fisico di trattamento delle acque di processo, cessazione
utilizzo formaldeide presso lo stabilimento, dismissione impianto di deodorizzazione a secco area centrifuga
e riduzione delle deroghe ai valori limite di emissione in pubblica fognatura;
VISTO il provvedimento dirigenziale della Provincia di Como – Settore Ecologia e Ambiente n. 132/A/ECO
del 02/03/2017 con relativo allegato tecnico, pervenuto al protocollo comunale al n. 855 del 03/03/2017 –
Esito dell’istruttoria tecnica per l’approvazione della modifica non sostanziale e aggiornamento
dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata di cui al P.D. n. 113/A/ECO del 17/12/2013 e s.m.i., ai
sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/03 e s.m.i.;
RITENUTO, a conclusione dell’istruttoria tecnica da parte della Provincia, di modificare il P.D. n.
113/A/ECO del 17/12/2013 come specificato nell’allegato tecnico al P.D. n. 132/A/ECO del 02/03/2017;
ACQUISITA la prescritta marca da bollo in data 15/03/2017 – prot. 1099;

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 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1.

di approvare la modifica non sostanziale dell’A.I.A. presentata dalla ditta BASF ITALIA S.P.A. per
l’impianto IPPC sito a Cassina Rizzardi in via Martelletto snc, come da provvedimento dirigenziale
della Provincia di Como – Settore Ecologia e Ambiente n. 132/A/ECO del 02/03/2017, pervenuto al
protocollo comunale al n. 855 del 03/03/2017, con relativo allegato tecnico - Esito dell’istruttoria
tecnica per l’approvazione della modifica non sostanziale e aggiornamento dell’autorizzazione
integrata ambientale rilasciata di cui al P.D. n. 113/A/ECO del 17/12/2013 e s.m.i., ai sensi della
Parte Seconda del D.Lgs. 152/03 e s.m.i., che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2.

di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n. 113/A/ECO del
17/12/2013, come modificato dal P.D. n. 91/A/ECO del 23/03/2016, 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 igienicosanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell’ambito dei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i. si comunica che avverso il presente provvedimento potrà
essere presentato, entro 60 giorni dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data
di notifica.

Allegati:
− Provvedimento dirigenziale della Provincia di Como – Settore Ecologia e Ambiente n. 132/A/ECO
del 02/03/2017con relativo Allegato Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SUAP
Segretario Comunale
Dott. Giacinto Sarnelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

