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Suap DONGO in delega alla CCIAA di COMO – Identificativo Nazionale 4181

Dongo li, 23/05/2018
Azienda ISOTTA FRASCHINI SRL
In amministrazione straordinaria
Provincia di Como – Settore Rifiuti
Comune di DONGO (CO)
e p.c. ARPA di Como
ATS MONTAGNA (EX ASL)
LORO SEDI

OGGETTO: RILASCIO Dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) all’Azienda
ISOTTA FRASCHINI Srl – In Amministrazione Straordinaria,
Indirizzo sede Produttiva:
Via Rubini n. 44 – 22014 DONGO (CO),
Indirizzo Sede Legale: Località Santo Chiodo n. 38 – 06049 Spoleto (PG)
Tipo d’impianto: Esistente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Codice e Attività IPPC:
2.5.b) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi,
compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in
fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate
al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno
per tutti gli altri metalli.

Rif. Codice Pratica SUAP 02262970540-22082017-1819

Su delega per il conferimento della responsabilità procedimentale relativa all’attività del servizio comunale
denominato “Sportello Unico Attività Produttive”, di cui all’atto della Giunta Comunale n. 52 del
09/06/2011,
Visti il Provvedimento Dirigenziale n. 183/2018 del 20/04/2018 Class. P_CO 09.03 –

Fascicolo n. 2016/04 ed il relativo Allegato Tecnico, emessi dal Dirigente del Settore Ecologia e
Ambiente della Provincia di Como, trasmessi telematicamente, documenti tutti interamente allegati in
copia al presente atto per formarne parti integranti e sostanziali, con i quali si adotta l’aggiornamento
dell’autorizzazione integrata ambientale alla Isotta Fraschini Srl in amministrazione straordinaria
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Visti:
- Il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”),
- Il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii (“Norme in materia ambientale),
- Il D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii (“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”);
- Il D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii (“Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
piccole e medie imprese e sugli impianti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo
23 del decreto legge 9 febbraio n. 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.
35”),

NOTIFICA L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
RILASCIATA DALL’ENTE COMPETENTE PROVINCIA DI
COMO SETTORE ECOLOGIA AMBIENTE
All’ azienda
ISOTTA FRASCHINI Srl – In Amministrazione Straordinaria,
Indirizzo sede Produttiva:
Via Rubini n. 44 – 22014 DONGO (CO),
Indirizzo Sede Legale: Località Santo Chiodo n. 38 – 06049 Spoleto (PG)
conformemente al Provvedimento Dirigenziale n. 183/2018 del 20/04/2018 Class. P_CO 09.03

– Fascicolo n. 2016/04 ed al relativo Allegato Tecnico, emessi dal Dirigente del Settore Ecologia e
Ambiente della Provincia di Como;
trasmessi telematicamente, documenti tutti interamente allegati in copia al presente atto,

per formarne parti integranti e sostanziali
ed ai quali si rimanda per ogni indicazione e prescrizione di merito.
PRECISA CHE
- ai sensi del comma 5 dell’art. 29-octies del D.lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la
domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 4 anni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite
all'attività principale dell'installazione e in ogni caso entro 10 anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo
rinnovo o riesame effettuato sull’intera installazione;
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- 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 igienico-sanitaria, di
prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell’ambito dei luoghi

• Se non diversamente specificato, le scadenze temporali fissate per l’ottemperanza alle
prescrizioni riportate nel citato provvedimento Provinciale si intendono decorrenti dalla data
di notificazione del presente atto;

DISPONE
La notificazione del presente atto, tramite il portale telematico di “impresainungiorno”
- All’ ISOTTA FRASCHINI S.r.l. in A.S. (Amministrazione Straordinaria) con sede legale e
amministrativa: loc. Santo Chiodo 38 Via Dei Mestrieri n. 34 – 06049 Spoleto (PG) Codice Fiscale e
num.

Registro

Imprese

PG

02262970540

-

P.Iva

02262970540

–

as12014spoleto@pecamministrazionestraordinaria.it : ovvero al Legale Rappresentante Prof. Simone
Manfredi.
- agli Enti/Uffici coinvolti nel procedimento, per opportuna conoscenza e per quanto di propria
competenza.

AVVISA CHE
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., contro il presente provvedimento può
essere presentato ricorso al T.A.R. della Lombardia, ai sensi della L. n. 1034/1971 e ss.mm.ii. e del
D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla conoscenza
dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971, entro 120 giorni dalla stessa data.
Il Responsabile del Procedimento
dei Servizi S.U.A.P.
Geom. ORIO Graziano

Allegati costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto i seguenti file firmati digitalmente dal Dott.
Franco Binaghi (dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como):

Notifica PD183 MNS IF.pdf.p7m

Allegato Tecnico.pdf.p7m

DET_AUTO_183_2018.pdf.p7m
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