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Sportello Unico
Attività Produttive
gestito in forma
associata tra i
Comuni di:

Inverigo
Figino Serenza
Mariano Comense

Sede presso:
Ufficio Sportello Imprese
- piano primo Palazzo Comunale del
Comune di Mariano Comense
P.le Cons. T. Manlio n. 6/8
22066 Mariano Comense (CO)

orari di apertura:
dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 13.00
e il lunedì pomeriggio
dalle 16.45 alle 18.15
tel. 031.757.263
fax. 031.749.287

Responsabile Procedimento:
Arch. Antonio Barreca
Responsabile Istruttoria:
Geom. Sonia Benelli

MODIFICA NON SOSTANZIALE
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/06 E S.M.I

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTA la domanda presentata in data 02/08/2018 prot. 23786 dal sig. Rigamonti
Lorenzo nato a Cantù (CO) il 10/02/1949 e residente in comune di Cucciago (CO) in via
Ferrari n. 12, in qualità di gestore dell’impianto denominato ECOCHIMICA DI
RIGAMONTI LORENZO C.f. RGMLNZ49B10B639S e P.Iva 00810000133, sito in
comune di Figino Serenza (CO) in via Giordano n. 2/A, tendente ad ottenere
l’autorizzazione alla modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(A.I.A.), ai sensi del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e smi art. 29-octies, per il sopra citato
complesso presso cui sono svolte le seguenti attività di cui al punto 5.1 dell’allegato
VIII parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e più precisamente per la rimozione
di serbatoi esistenti per lo stoccaggio di prodotti chimici e riorganizzazione dell’area
relativa con rimozione dei relativi bacini di contenimento; utilizzo dell’area liberata per
il deposito di cassoni chiusi con rifiuti non pericolosi e/o pericolosi (area 9C);
posizionamento di trituratore fisso in area 14 destinata al deposito di rifiuti in cumuli da
utilizzare in sostituzione di quello mobile già autorizzato;
VISTI I :
-P.D. della Provincia n. 292/A/ECO del 08/08/2014 di rinnovo e modifica non
sostanziale, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n. 59/2005, dell’AIA di cui al D.d.s. n. 12494
del 25/10/2007 e s.m.i, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e smi, nonché
il provvedimento emesso dal Settore scrivente n. AP1391-157/2013 del 08/09/2014.
-P.D. della Provincia n. 37/A/ECO del 04/02/2015 di modifica non sostanziale e
aggiornamento dell’A.I.A, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e smi,
nonché il provvedimento emesso dal Settore scrivente n. AP1391-157/2013 prot. 4451
del 05/02/2015.
-P.D. della Provincia n. 435/A/ECO del 11/11/2015 di aggiornamento e modifica
sostanziale dell’AIA ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e smi, nonché il
provvedimento emesso dal Settore scrivente n. AP1391-472/2015 del 12/11/2015.
-P.D. della Provincia n. 96/A/ECO del 30/03/2016 di aggiornamento e modifica
sostanziale dell’AIA ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e smi, nonché il
provvedimento emesso dal Settore scrivente n. AP1391-145/2016 del 31/03/2016.
-P.D. n. 516/2017 del 26 ottobre 2017 di esito dell’istruttoria tecnica per l’approvazione
della modifica non sostanziale e contestuale aggiornamento dell’autorizzazione
integrata ambientale con provvedimento emesso dal Settore scrivente n. AP1391280/2017 e AP1391-411/2017 del 31/10/2017;
-P.D. n. 62/2018 del 08 febbraio 2018 di esito dell’istruttoria tecnica per l’approvazione
della modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale, ed il relativo
atto di recepimento emesso dal Settore scrivente n. AP1391-24/2018 del 12/04/2018;
PRESO ATTO che il Settore scrivente ha trasmesso la comunicazione di modifica non
sostanziale dell’A.I.A presentate dal gestore Ecochimica di Rigamonti Lorenzo per
l’impianto sito in comune di Figino Serenza, in data 03/08/2018 prot. 23839.
VISTE le integrazioni della Ditta trasmesse da codesto Suap in data 13/09/2018 prot.
27039 con nota agli atti provinciali prot. 34336;
CONSIDERATO che il Settore Territorio della Provincia di Como, con nota prot.
35254 del 290/09/2018 pervenuta al protocollo del comune di Mariano C.se in data
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21/09/2018 prot. 28011, ha esentato gli interventi oggetto della modifica non
sostanziale dell’A.I.A. , dall’obbligo dell’acquisizione di preventiva autorizzazione
paesaggistica;
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ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte della Provincia di
Como Settore Ecologia Ambiente, precisando che :
- le modifiche richieste sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di
cui all’art. 5 comma 1 lettera l) del D.Lgs . n. 152/06 e smi e della DGR 2970
del 02/02/2012;
- la descrizione delle modifiche non sostanziali dell’A.I.A. è riportata
nell’Allegato Tecnico A approvato con il presente atto;
- l’istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole alle modifiche;
- la condizione di esercizio dell’impianto e le prescrizioni relative, ad
eccezione di quelle esplicitamente modificate con il presente atto, nonché
l’ammontare totale della fidejussione che la ditta è tenuta a prestare ai sensi
della D.G.R. n. 19461/04, restano invariate rispetto a quanto riportato nel
P.D. n. 292/A/ECO del 08/08/2014, così come modificato dal P.D. n.
516/2017 del 26/10/2017 e dal P.D. n. 62/2018 del 08/02/2018;
- rimane invariata la durata dell’Autorizzazione Integrata Ambientale,
rilasciata dal Settore scrivente con atto n. AP1391-157/2013 del 08/09/2014;.
ACCERTATO che la Ditta ECOCHIMICA di Rigamonti Lorenzo ha prodotto in data
03/10/2018 prot. 29340, il pagamento della marca da bollo virtuale cod. di sicurezza n.
13DD94C29F5EE75B del 26/03/2018 per l’importo di €. 16,00.= ed il pagamento dei
diritti di segreteria a favore del Suap associato di Mariano C.se.
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VISTO il DPR 160/2010 che riconosce la competenza del SUAP per l’adozione dei
provvedimenti di competenza che abbia ad oggetto l’esercizio di attività produttive, ivi
comprese le Autorizzazioni Integrate Ambientali;
VISTO l’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 : “Testo Unico Leggi
Sull’ordinamento Degli Enti Locali”
DETERMINA
Di recepire l’Allegato Tecnico al presente Provvedimento n. 434//2018 del 25/09/2018
pervenuto in data 27/09/2018 prot. 28807 emesso dal Settore Ecologia e Ambiente
dell’Amministrazione Provinciale
Di Como quale esito dell’istruttoria per
l’approvazione delle modifiche non sostanziali dell’A.I.A della Ditta Ecochimica di
Rigamonti Lorenzo con sede operativa in comune di Figino Serenza in via Giordano n.
2/A alle condizioni specificate nel medesimo allegato, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n.
292/A/ECO del 08/08/2014 così come modificato dal P.D. n. 516/2017 del 26/10/2017 e
dal P.D. n. 62/2018 del 08/02/2018, ad eccezione di quelle espressamente variate con il
presente atto;
Di mantenere inalterato l’ammontare della fidejussione che la Ditta è tenuta a prestare si
sensi della D.G.R. n. 19461/04 rispetto a quanto stabilito dal P.D. n. 516/2017 del
26/10/2017;
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Di mantenere altresì inalterata la durata dell’autorizzazione integrata ambientale rispetto
a quanto stabilito dal Provvedimento rilasciato dal Settore scrivente con atto n.
AP1391-157/2013 del 08/09/2014;
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Sono fatte salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o
disposizioni di atri 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.
Si 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.

Allegati:
- Allegato tecnico approvato con “Provvedimento Dirigenziale” n. 434//2018 del
25/09/2018 pervenuto via pec in data 27/09/2018 prot. 28807 emesso dal Settore
Ecologia e Ambiente dell’Amministrazione Provinciale Di Como
Mariano Comense, lì 03/10/2018

orari di apertura:
dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 13.00
e il lunedì pomeriggio
dalle 16.45 alle 18.15

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
S.U.E e S.U.A.P.
(Arch. Antonio Barreca)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale,
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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