Provincia di Como
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
AUTORIZZAZIONE N. 179 / 2019
OGGETTO: DITTA ECO RENDERING SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI
FENEGRÒ, VIA BERINA 5/A E IMPIANTO SITO IN FENEGRÒ, VIA BERINA
4. RETTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N.86 DEL 14/02/2019
DI ESITO DI ISTRUTTORIA TECNICA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
DELL'AIA.
IL DIRIGENTE
VISTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il Reg. (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;
Il Reg. (CE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 e smi;
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. n. 8831 del 30 dicembre 2008;
la D.G.R. n. 2970 del 2 febbraio 2012;
il D.M. 24 aprile 2008;
la Legge 15 maggio 1997 n. 127;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010;

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, lo Sportello Unico per le
Attività Produttive (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 provvedimento dirigenziale n. 86 del 14/02/2019 di questa
Provincia di esito dell’istruttoria tecnica per l’approvazione della modifica non
sostanziale dell’AIA rilasciata a ECO RENDERING SRL di cui al P.D. N. 7/A/ECO
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DEL 1/02/2013 e sm.i., ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATO l’atto dello Sportello unico di Lomazzo, prot.n.1299 del
19/02/2019, di modifica non sostanziale dell’AIA rilasciata a ECO RENDERING
SRL per l’impianto in Comune di Fenegrò, via Berina n.4;
VERIFICATO che l’allegato A al provvedimento dirigenziale di questa Provincia
n. 86 del 14/02/2019, parte integrante e sostanziale dell’atto SUAP prot.n.1299
del 19/02/2019, contiene i seguenti errori:
•

nell’oggetto si fa riferimento al P.D. n.56/2016 del 20/12/2016 in luogo
del P.D. n.7/A/ECO del 1 febbraio 2013 e s.m.i.;

•

nelle tabelle F.4/a e F.4/b è stata omessa la riga relativa al controllo e alla
manutenzione dello scrubber;

•

nella tabella F.4/b la descrizione degli interventi da eseguire sul sistema
DeNOX non corrisponde a quella riportata nell’allegato A al PD 140/A/ECO
del 2/05/2016;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere d’ufficio ad una rettifica del
provvedimento provinciale sopra richiamato;
ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei
competenti uffici provinciali, precisando che le condizioni di esercizio
dell’impianto e le prescrizioni relative, così come la durata dell’AIA, qualora non
esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate.
RITENUTO, 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;
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”.
DETERMINA
1.

di rettificare l’oggetto dell’Allegato A al provvedimento dirigenziale di
questa Provincia n.86 del 14/02/2019 come segue: “Allegato A all’esito
dell’istruttoria tecnica per l’approvazione della modifica non sostanziale
dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n. 7/A/ECO del 1
febbraio 2013 e s.m.i.”;

2.

di rettificare le tabelle F.4/a e F.4/b dell’Allegato A al provvedimento
dirigenziale di questa Provincia n.86 del 14/02/2019 come segue:
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Tabella F.4/a – Controllo sui punti critici
Parametri
Impianto/pa
rte di
Frequenz
esso/fase di
Parametri
a dei
processo
controlli

Fase

Perdite
Modalità di
Sostanz registrazion
Modalità
a
e dei
controlli

Cuocitore

temperatura continuo Regime Automatico odori
su carta e pc
Sonda
Inquinant
Sistema
temperatura,
Strumental
Biofiltro
continuo Regime
i di
informatico o
umidità e
e
controllo
cartaceo
pressostato
Sistema
COV,
Combustore Temperatura continuo Regime Automatico
informatico o
NOX
cartaceo
sonda di
temperatura
De-NOX
a valle del
continuo Regime Automatico
NOX
modulo di
catalisi
pH acqua di
Strumental
Odori
Scheda
abbattiment Mensile
e in
-SIV
strumento
Scrubber
Regime continuo
o
settimanal
livello
Visivo
e

Tabella F.4/b– Interventi sui punti critici
Impianto/part
e di esso/fase
di processo

Biofiltro

Tipo di intervento

Controlli ugelli
Controllo stato umidificatore, ventilatore
Manutenzione

Cuocitore
Frantumatore
Pozzetto
prelievo
campioni
DeNOx
Scrubber

Taratura sonda temperatura
Manutenzione generale

Frequenza

annuale
annuale
Come da manuale
costruttore
annuale
mensile

Verifica distanza coltelli

mensile

Pulizia con asportazione dei sedimenti dal fondo

Mensile

Controllo ed eventuale modifica del dosaggio
dell’urea
Controllo ugelli
Revisione completa
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All’occorrenza
(almeno annuale)
Annuale
Annuale

Impianto/part
e di esso/fase
di processo

Tipo di intervento

Frequenza

Controllo stato dei motori, ventilatori, pompe e
organi di trasmissione, pulizia interna

3.

semestrale

di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni dell’AIA, che si
intendono qui integralmente richiamate, qualora non espressamente
variate nel presente atto.
DISPONE

4.

La notifica del presente atto al SUAP di Lomazzo ai fini dell’adozione dei
provvedimenti di competenza;

5.

La messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso
i competenti uffici provinciali e la sua pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Amministrazione provinciale.
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.

Lì, 21/03/2019

IL DIRIGENTE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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