Sportello Unico per le Imprese
Servizio convenzionato tra i Comuni di
Albiolo, Binago, Bizzarone, Castelnuovo Bozzente, Colverde, Faloppio, Montano Lucino, Olgiate Comasco,
Oltrona San Mamette, Rodero, Ronago, San Fermo della Battaglia, Solbiate con Cagno, Uggiate Trevano, Valmorea

Sede: Via Roncoroni n. 7, Olgiate Comasco
Tel. 031.990739

Prot. n.

sito web: www.suap-olgiatese.it

SUAP/pa

PEC: suapolgiatese@legalmail.it

Olgiate Comasco, lì

(numero presente nella trasmissione,
in quanto firmato digitalmente prima della segnatura)

Prat. n. 06.03/000151 ANNO 2020
Pratica telematica n. 02963800210-07052020-1510
Riferimento provincia: autorizzazione n. 327/2020

Imposta di bollo assolta in
modo virtuale
data di acquisto 30/01/2020
codice sicurezza
01190488005207

Prat. S.U.A.P. n. 06.03-518/2019 - Pratica telematica n. 02963800210-05122019-1531 (voltura AIA)
Prat. S.U.A.P. n. 06.03-350/2019 - Pratica telematica n. 01903760476-30072019-1138 (voltura AIA)
Prat. S.U.A.P. n. 06.03- 320/2018 - Pratica telematica n. 03506650138-10082018-1603 (modifica
sostanziale AIA)
OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL’AIA ED AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ORDINARIA

IL RESPONSABILE
SPORTELLO UNICO IMPRESE
VISTA l’istanza presentata in data 13/05/2020, prot. n. 9932, dal Sig. MALASPINA Marco,
nato a Genova il 05/09/1963, C.F. MLSMRC63P05D969S, residente in Celle Ligure, Via Federico
Colla 2, in qualità di rappresentante legale della Società ECO MISTRAL 2 con sede legale a
Bolzano, Via Werner Von Siemens 4/A, P.IVA 02963800210, locataria delle strutture site in
Comune di Colverde, Via Tettamanti, tesa ad ottenere il provvedimento unico comprensivo di
modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ed autorizzazione paesaggistica
ordinaria per la realizzazione di opere alle strutture site in Colverde, Via Tettamanti n. 1,
identificate catastalmente nel foglio n. 907 dal mappale n. 4135;
RICHIAMATO il provvedimento unico comprensivo di Autorizzazione Integrata Ambientale,
autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire, rilasciato in data 15/03/2019, prot. n.
0006565, notificato in data 07/05/2019, del quale si intendono integralmente richiamati obblighi
e responsabilità;
VISTO il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia” e la L.R. 11.03.2005, n. 12 “legge per il governo del territorio”;
VISTI il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ed il
D.P.C.M. 12/12/2005 e s.m.i.;
VISTA la normativa specifica per i settori edilizia ed urbanistica e tutela paesaggistica non
esplicitamente richiamata;
VISTO il D. Lgs. 31.03.1998 n. 112, il D.P.R. 07.09.2010 n. 160 e s.m.i. “Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”;

Provvedimento composto da elaborati elettronici firmati digitalmente.

ATTESO che la Provincia risulta Autorità competente per l’adozione dell’Autorizzazione
integrata ambientale (AIA);
RAMMENTATO che il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. con particolare riferimento
all’art. 2, comma 1, individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per
tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di
servizi;
RICHIAMATE le disposizioni normative in materia di tutela dell’ambiente e in particolare:










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;
il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
il D.M. 24 aprile 2008;
la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

VISTA la Legge 6 agosto 2008 n. 133, “Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria” (G.U. n. 195 del 21 agosto
2008);
VISTA la vigente Convenzione per la gestione dello Sportello Unico per le Imprese
sottoscritta dai comuni associati, con particolare riferimento all’art. 5 che prevede specifica delega
di funzioni allo Sportello Unico del Comune di Olgiate Comasco, capoconvenzione;
VISTO il Decreto Sindacale n. 08 del 31/05/2019 di nomina a Responsabile di Area di
posizione Sportello Unico per le Imprese del Dott. Massimiliano TRAVAGLIATI;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATA la procura ai sensi dell’art. 1392 del Regio Decreto 6/03/1942 n. 262 Codice
Civile, quale incarico per la sottoscrizione digitale e l’invio telematico della pratica che il Sig.
MALASPINA Marco, nato a Genova il 05/09/1963, C.F. MLSMRC63P05D969S, ha conferito
all’Arch. GHIOLDI Roberto, nato a Como il 08/03/1964, C.F. GHLRRT64C08C933Q;
CONSIDERATO che nell’istanza è stato indicato, quale domicilio elettronico per l’invio delle
comunicazioni inerenti all’istanza in oggetto, technolab3@pec.it;



CONSIDERATO altresì che il procuratore dichiara:
Ai sensi dell'art. 46 lett. U), e art. 47 c. 3, DPR 445/2000 di agire in qualità, di procuratore
speciale in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa;
Che tutte le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così ricevute dal dichiarante
e che gli eventuali documenti informatici allegati alla pratica corrispondono a quanto
consegnatogli dai dichiaranti.
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RICHIAMATA l’indizione della conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 7, 14 e 14-bis della
L. 241/1990 e dell’art. 7, c. 3 del D.P.R. 160/2010, emessa con nota telematica prot. n.
REP_PROV_CO/CO-SUPRO 0031481/18-05-2020;
VISTE le integrazioni pervenute con nota telematica prot. n. REP_PROV_CO/CO-SUPRO
0033204/26-05-2020;
DATO ATTO dello svolgimento e della conclusione dell’istruttoria tecnica, condotta dalla
Provincia di Como, Settore tutela ambientale e pianificazione territoriale, alla luce degli atti e delle
disposizioni di cui al D.L.vo 152/06, conclusosi con l’emissione dell’autorizzazione n. 327/2020,
class. P_CO 09.03 – Fascicolo n. 2016/09, pervenuta con nota telematica prot. n. 0021595 del
06/07/2020, a firma del dirigente del settore ecologia e ambiente, dott. Franco Binaghi, a cui si
rimanda per i contenuti in quanto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio Pianificazione e tutela
del territorio della Provincia di Como, Arch. Daniele BIANCHI, e del conseguente parere
favorevole in ordine al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, espresso in data 10/06/2020, prot.
n. 0018223, pervenuto con nota telematica prot. n. REP_PROV_CO/CO-SUPRO 0038720/15-062020, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che l’istanza telematica risulta correttamente consegnata all’indirizzo PEC
mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it, del Ministero per i Beni Ambientali ed Architettonici Soprintendenza di Milano, in data 18/05/2020, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna;
CONSIDERATO che l’istanza telematica risulta correttamente consegnata all’indirizzo PEC
comune.colverde@legalmail.it, del COMUNE DI COLVERDE, in data 18/05/2020, come risulta
dalla ricevuta di avvenuta consegna;
CONSIDERATO che gli Enti di cui ai precedenti paragrafi entro la data del 13/08/2020 (90
novanta giorni) non hanno prodotto i pareri endoprocedimentali, ciascuno per la propria
competenza, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;
RITENUTO opportuno adottare detto provvedimento in quanto, ai sensi dell’art. 38, comma 3
lett. h) della Legge 6 agosto 2008 n. 133, “in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il
termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza,
l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso,
salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi”;

RAVVISATA la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive al rilascio del
presente provvedimento;
RILASCIA


al Sig. MALASPINA Marco, nato a Genova il 05/09/1963, C.F. MLSMRC63P05D969S,
residente in Celle Ligure, Via Federico Colla 2, in qualità di rappresentante legale della
Società ECO MISTRAL 2 con sede legale a Bolzano, Via Werner Von Siemens 4/A, P.IVA
02963800210;



per l’insediamento sito in Comune di Colverde, via Tettamanti;
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A.

IL PROVVEDIMENTO UNICO COMPRENSIVO DI:
MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE
B.
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA

A-

PER LA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE SI DETERMINA:

1.

di approvare l’Allegato A al presente provvedimento quale esito dell’istruttoria per
l’approvazione della variante non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale,
rilasciata con Provvedimento n. 0006565 del 15/03/2019 del responsabile del SUAP di
Olgiate Comasco, per l’impianto IPPC sito a Colverde, via Tettamanti 1, gestito da Eco
Mistral 2 Srl;

2.

di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n. 151/2019 del
11/03/2019, ad eccezione di quelle espressamente variate con il presente atto;

3.

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 di lavoro.

di far salve eventuali competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri soggetti
pubblici in ordine alla realizzazione delle opere in progetto.
B-

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA
In riferimento all’autorizzazione paesaggistica dovranno essere osservate le prescrizioni impartite

da:


Provincia di Como, servizio Pianificazione e tutela del territorio:
le coperture vengano realizzate nel colore “3017 - Bordeaux”.

L'autorizzazione è efficace per un periodo di 5 (cinque) anni, scaduto il quale l'esecuzione dei
progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del
quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno
successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione
decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la
realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia
di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i seguenti
documenti, sotto forma di elaborati elettronici, firmati digitalmente anche dal Responsabile dello
Sportello Unico per le Attività Produttive, Dott. Massimiliano Travagliati:

il parere endoprocedimentale della Provincia di Como settore ecologia ed ambiente
(autorizzazione n. 327/2020);

Elaborati grafici:
 20-04-24 AIA TavP01 - Planim + aree.pdf.p7m
 20-04-24 AIA TavPM1 - Flussi e emissioni.pdf.p7m
 20-04-24 AIA TavPS1 - Rete scarico.pdf.p7m
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20-04-24 AIA TavSF1 - P&Id.pdf.p7m
20-04-24 Arch Tav01 - Assentito2018 - Pianta.pdf.p7m
20-04-24 Arch Tav02 - Variante2020 - Pianta.pdf.p7m
20-04-24 Arch Tav03 - Raffronto - Pianta.pdf.p7m
20-04-24 Arch Tav04 - Assentito2018 - Alzati.pdf.p7m
20-04-24 Arch Tav05 - Variante2020 - Alzati.pdf.p7m
20-04-24 Arch Tav06 - Raffronto - Alzati.pdf.p7m
20-05-25 Arch Tav07 - Dettagli Rev01.pdf.p7m

La presente comunicazione:
viene rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti e degli interessi dei terzi;
viene notificata tramite P.E.C. al richiedente, alla Provincia di Como settore tutela ambientale
e pianificazione territoriale, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di
Milano, all’Ufficio d’Ambito di Como, alla società Como Acqua s.r.l., al Comune di
Colverde, e per opportuna conoscenza: all’A.R.P.A. dipartimento di Como ed all’A.T.S.
dell’Insubria;
non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati
per effetto del suo rilascio.

Si rammenta che, ogni variazione nella titolarità del presente provvedimento deve essere
autorizzata attraverso apposito atto di voltura.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e
del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del
mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.
IL RESPONSABILE
SPORTELLO UNICO IMPRESE
POLO CATASTALE DELL’OLGIATESE
Dott. Massimiliano Travagliati
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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