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PROVINCIA DI COMO
“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: Bluacqua S.r.l. con sede legale e impianto siti in comune di Colverde,
Via Tettamanti 1. Provvedimento di revoca dell’autorizzazione integrata
ambientale ai sensi dell’art. 29-decies comma 9 del D.Lgs. n. 152/06 e
s.m.i..

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
(Dott. Rodolfo Di Gilio)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
VISTO il D.Lgs 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs 128/2010, in particolare l’art.29-decies
comma 9;
VISTA la L.R. 11 Dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.;
VISTO il P.D. n. 40/A/ECO del 6 febbraio 2014 di autorizzazione integrata ambientale, rilasciato al
Gestore Blufin S.r.l. per l’impianto sito in Comune di Colverde, Via Tettamanti, 1 e
successivamente volturato a favore della ditta Bluacqua Srl, con provvedimento dello Sportello
Unico per le Attività Produttive del Comune di Olgiate Comasco prot. 2461 del 23/06/2014;
VISTE in particolare le prescrizioni di cui ai paragrafi E.1.1 punto III) ed E.5.2 punti XXVII), XXVIII),
XXX) dell’allegato tecnico alla suddetta autorizzazione integrata ambientale, in materia di molestie
olfattive;
VISTE inoltre le prescrizioni di cui al paragrafo E.10 del medesimo allegato tecnico, riguardanti gli
interventi sull’area alla cessazione dell’attività;
RICHIAMATI i contenuti del provvedimento P.D. n. 293/A/ECO del 9 agosto 2016 di diffida e
contestuale sospensione dell’attività, con particolare riferimento ai punti 1 e 3 che impongono al
Gestore Bluacqua Srl di mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare ulteriori molestie
olfattive prodotte dall’attività dell’impianto e di inviare a impianti terzi autorizzati eventuali rifiuti
in stoccaggio nei serbatoi, nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione rifiuti;
PRESO ATTO che, con comunicazione pervenuta via PEC in data 10 agosto 2016, in atti provinciali
prot. 30294 del 18 agosto 2016, il Gestore Bluacqua srl ha comunicato di aver interrotto l’attività
come previsto dal provvedimento di diffida, dichiarando inoltre che i serbatoi per il deposito
preliminare dei rifiuti fossero vuoti fin dal giorno precedente e che quindi non fosse necessario
procedere all’invio di eventuali rifiuti in stoccaggio presso impianti terzi;
VISTI i contenuti della notifica di intervento di soccorso trasmessa via PEC in data 24 agosto 2016
dal Comando Provinciale dei VVFF, riguardante il sopralluogo effettuato in data 23 agosto 2016
presso la Bluacqua Srl, dal quale si evince l’emanazione di esalazioni caratterizzate da intenso
odore dall’impianto medesimo;
VISTI INOLTRE i contenuti del rapporto di sopralluogo effettuato da ARPA in data 24 agosto 2016,
trasmesso con nota prot. 126056 del 26 agosto 2016, con particolare riferimento al Punto 3 delle
conclusioni, nel quale si comunica che il Gestore Bluacqua Srl ha effettuato, a partire dal 22
agosto 2016, un’attività di svuotamento e lavaggio dei serbatoi di stoccaggio, in palese contrasto
con quanto prescritto dal suddetto provvedimento di diffida P.D. n. 293/A/ECO del 9 agosto 2016
e con quanto dichiarato dal medesimo Gestore con la nota sopra richiamata;
ATTESO che tali inottemperanze costituiscono mancato adeguamento alle prescrizioni imposte
con la diffida stessa, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, lettera c) del DLgs 152/06 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto di procedere alla revoca dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D.
n. 40/A/ECO del 6 febbraio 2014 e s.m.i.;
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”;

1

Provincia di Como – Settore Ecologia e Ambiente
P.D. n. 298/A/ECO del 29 agosto 2016

DETERMINA
la revoca dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al P.D. n. 40/A/ECO del 6 febbraio 2014,
rilasciata al Gestore Blufin S.r.l. per l’impianto sito in Comune di Colverde, Via Tettamanti, 1 e
successivamente volturata a favore della ditta Bluacqua Srl, con provvedimento dello Sportello
Unico per le Attività Produttive del Comune di Olgiate Comasco prot. 2461 del 23/06/2014;
di fare in ogni caso salve le prescrizioni di cui al paragrafo E.10 dell’allegato tecnico al P.D. n.
40/A/ECO del 6 febbraio 2014;

DISPONE
che il Gestore Bluacqua Srl provveda a effettuare gli interventi sull’area alla cessazione dell’attività
conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo E.10 dell’allegato tecnico al P.D. n. 40/A/ECO
del 6 febbraio 2014;
la notifica del presente atto alla Procura della Repubblica, al Comune di Colverde, al Comune di
Lurate Caccivio, al Comune di Montano Lucino, al SUAP di Olgiate Comasco, ad ARPA –
Dipartimento di Como, ad ATS Insubria, ad Alto Lura Srl, all’Ufficio d’Ambito di Como, a Como
Acqua Srl e al Gestore Bluacqua Srl;
la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici
provinciali e comunali.

DÀ ATTO
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.

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
(Dott. Rodolfo Di Gilio)
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