AREA

Comune di Albavilla
UFFICIO TECNICO Area Edilizia – Urbanistica – Attività Produttive
Marca da bollo n. 01161621405562
del 15/12/2017

Pr.: AIA 1/2019

Prot. n. 4184 del 23.04.2019
Categoria 6 Classe 9

PROVVEDIMENTO UNICO CONCLUSIVO
(D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Vista la comunicazione, ricevuta in data 27.02.2019, prot. n. 2096, dalla Signora Zavarise Maria
Stella (c.f. ZVRMST59M56L781J), residente a Mariano Comense in Via Tre Venezie n. 22, in qualità
di gestore del complesso IPPC denominato Il Truciolo Srl, sito ad Albavilla in Via Molinara n. 17/a,
per la modifica non sostanziale dell’autorizzazione Integrata Ambientale emessa con D.d.s. N. 5483
del 01/07/2015 per le seguenti variazioni:
1) Revamping della linea di produzione CSS finalizzata a incrementare le perfomance di recupero di
materiale dell’impianto; la modifica comprende, in particolare:
a. l’introduzione a valle del vaglio stellare del sistema Gauss Magneti S.r.l. ECS2000L, ovvero di
sistema per un ulteriore recupero di metalli ferrosi e non ferrosi;
b. il riposizionamento dei nastri di scarico del CSS e del materiale di risulta non recuperabile inviato a
smaltimento.
2) aggiornamento della limitazione riportata in Allegato Tecnico in relazione ai rifiuti contraddistinti dai
codici EER 16 03 04 e 16 03 06 da “limitatamente a contenitori vuoti“ a “ad esclusione di contenitori
pieni e/o materiali putrescibili”;
Preso atto che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il 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;
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;
Considerato che la comunicazione di cui sopra ha dato luogo all’avvio del procedimento ordinario di
cui all’art. 7 del DPR n. 160/2010;
Dato atto che l’istanza medesima riguarda un intervento comportante l’espletamento dei seguenti
procedimenti ed il rilascio dei seguenti atti:
Approvazione di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale emessa con
D.d.s. n. 5483 del 01/07/2015;
Considerato che lo Sportello Unico per le Attività Produttive ha trasmesso, in data 04.03.2019, alla
Provincia di Como, in qualità di autorità competente, la comunicazione di cui sopra al fine del rilascio
dell’Autorizzazione integrata ambientale necessaria per la formazione del provvedimento conclusivo
del procedimento unico, nonché le successive integrazioni giunte in data 01.04.2019 presso il SUAP
comunale;
Preso atto che la Provincia di Como ha provveduto a riguardo ed è pervenuta la seguente
determinazione:
- provvedimento dirigenziale n. 223/2019 del 10/04/2019, Class. P_CO 09.03 – fascicolo n.
2016/633, con il quale il Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como ha
approvato la modifica non sostanziale ed il contestuale aggiornamento dell’Autorizzazione
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Integrata Ambientale emessa con D.d.s. n. 5483 del 01/07/2015 per l’impianto sito in Comune
di Albavilla, in Via Molinara n. 17/a;
Visto il DPR 07.09.2010, n. 160;
Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;
Visti gli artt.107 e 109 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 03.03.2006, avente come oggetto: “Istituzione
dello Sportello Unico Attività Produttive e nomina del responsabile”;
Visto il decreto sindacale n. 10 del 28.12.2018 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica - Edilizia Privata e Attività Produttive;
Ritenuto che sussistano le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo del
procedimento unico in base alla determinazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti

RILASCIA

Alla società Il Truciolo Srl (p.i. 01823400138), con sede legale a Mariano Comense in Via Tre
Venezie n. 22, per il complesso IPPC sito ad Albavilla in Via Molinara n. 17/a

PROVVEDIMENTO UNICO CONCLUSIVO
costituente
approvazione di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale emessa con D.d.s.
n. 5483 del 01/07/2015 a favore della ditta il Truciolo Srl, per l’impianto sito ad Albavilla in Via
Molinara n. 17/a.
Al presente provvedimento sono allegati, formandone parte integrante, i seguenti atti:
- provvedimento dirigenziale n. 223/2019 del 10.04.2019, Class. P_CO 09.03 – fascicolo n.
2016/633, del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, con i relativi
allegati.

Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente mediante notifica tramite posta
elettronica certificata.
Il presente provvedimento è trasmesso altresì alle Amministrazioni interessate.
Il presente provvedimento è affisso all’Albo Pretorio Comunale per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica dello stesso.

IL RESPONSABILE DEL SUAP
ing. Anna Bargna
Documento firmato digitalmente
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