Città di Cantù

PEC

Prot. n. 40635

Cantù, 29/09/2016

Spett.le
AREA SERVIZI
AL TERRITORIO
Sportello Unico
Attività Produttive

Ecochimica srl
Via dell’Artigianato 6
22060 Cantù
ecosrl@pec.ecochim.it
Provincia di Como - Settore Ecologia e Ambiente
ecologia.rifiuti@pec.provincia.como.it

Piazza Parini, 4
22063 Cantù (CO)

Ufficio d'Ambito di Como
aato@pec.provincia.como.it

Tel:+39 031.717.728
Fax:+39 031.717.558
e-mail: commercio@
comune.cantu.co.it

ARPA - Dipartimento di Corno
dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it
Valbe Servizi Spa
valbe@pec.valbeservizi.it

pec:
comune.cantu@pec.re
gione.lombardia.it

ASL – Como
protocollo.generale@pec.asl.como.it

Referente pratica:
ing Serena Monti

orario di ricevimento:
martedì – mercoledì venerdì :
dalle 9.00 alle 13.00
lunedì e giovedì :
dalle 8,30 alle 14.00
W:\Ambiente\ufficio\Ambi
ente\SUAP
160\AIA\Ecochimica\Prov
vedimento\Rilascio AIA
ecochimica.doc

Oggetto: rilascio del provvedimento di modifica non sostanziale e contestuale aggiornamento
dell’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,
alla ditta Ecochimica Srl con sede legale e impianto in Comune di Cantù, via dell’Artigianato 6

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 39883 del 15/10/2015 di riesame con valenza di
rinnovo e modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale del SUAP di Cantù,
che recepisce il P.D. n. 229/A/ECO del 18/06/2015 di esito dell’istruttoria tecnica per il riesame
con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi della Parte Seconda
del D.Lgs 152/06 e s.m.i.., emesso dal Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della
Provincia di Como;
RICHIAMATE:
−

la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta al SUAP del Comune di
Cantù con nota prot. n. 13350/2016 dalla ditta Ecochimica srl, comprensiva di
comunicazione degli adeguamenti conseguenti alla visita ispettiva di Arpa del
21/12/2015, con relativi allegati;

−

l’avvio del procedimento prot. n. 17596/2016;

−

la documentazione integrativa pervenuta dalla ditta Ecochimica srl con nota prot. n.
34355 del 09/08/2016, a seguito di richiesta della Provincia di Como prot n.
20069/2016;

DATO ATTO che la Provincia di Como, in qualità di autorità competente al rilascio, al rinnovo
e al riesame della dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi del LR 24/2006 e smi,
con provvedimento n. 300/A/ECO del 06 settembre 2016, acquisito al protocollo del Comune di
Cantù con n. 38401 del 16 settembre 2016, ha concluso l’istruttoria di competenza e approvato la
modifica non sostanziale e contestuale aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale di
cui al P.D. n. 229/A/ECO del 18/06/2015 e s.m.i.,rilasciata alla ditta Ecochimica Srl con sede
legale e impianto in Comune di Cantù, via dell’Artigianato 6,
CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l’unico soggetto pubblico di
riferimento territoriale per qualsiasi procedimento che abbia come oggetto l'esercizio di attività
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produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali e provvedimento conclusivo del
procedimento è assunto dal SUAP medesimo;
RICHIAMATO integralmente il provvedimento n. 300/A/ECO del 06 settembre 2016 della
Provincia di Como e il relativo allegato tecnico;
RICHIAMATI integralmente i pareri espressi da tutti i soggetti competenti in materia
ambientale nell’ambito del procedimento in oggetto;
Visti:
−

il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

−

la L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 e s.m.i.;

−

il D.P.R. 160/2010;

−

l'art. 107 del Dlgs. 267/2000;
RILASCIA

il provvedimento di modifica non sostanziale e contestuale aggiornamento dell’autorizzazione
integrata ambientale di cui al P.D. n. 229/A/ECO del 18/06/2015 alla sig.ra Ballabio Cesarina,
nata a Carugo (Co) il 14/12/1942 e residente a Cucciago, in Via Ferrari, 12 (CF:
BLLCRN42T54B851Y) per l’insediamento della ditta Ecochimica Srl con sede legale e impianto
in Comune di Cantù, via dell’Artigianato 6, per l’esercizio delle attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5
dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i:
−

subordinatamente alle condizioni, ai limiti e alle prescrizioni specificate nel
provvedimento n. 300/A/ECO del 06 settembre 2016 della Provincia di Como e nel
relativo allegato tecnico, che costituiscono parti integrante e sostanziale del presente
atto;

−

nel rispetto delle scadenze, delle condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n.
229/A/ECO del 18/06/2015 e s.m.i., ad eccezione di quelle espressamente variate
con il presente atto;

−

subordinatamente alla presentazione di appendice alla polizza fideiussoria in essere o
nuova polizza fideiussoria avente la medesima durata, il cui valore garantito è
rideterminato in € 224.593,29 (duecentoventiquattromilacinquecentonovantatre/29 euro),
secondo le modalità e nei termini indicati dalla Provincia di Como;

Se non diversamente specificato, le scadenze temporali fissate per l’ottemperanza delle
prescrizioni si intendono decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.
Si informa, infine, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso
giurisdizionale:
1) entro 60 giorni dalla notifica:
− con ricorso al competente Tribunale delle Acque pubbliche, nel caso in cui la
contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente
sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche;
− davanti al TAR nei casi residui;
2) entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il presente provvedimento è trasmesso al gestore, all'Ufficio d'Ambito di Como, al gestore della
fognatura, al gestore dell'impianto di depurazione Sud Seveso Servizi Spa, alla Provincia di
Como, all'ARPA di Como, all’ASL di Como.

Arch. Giuseppe Ruffo
Dirigente

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