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OGGETTO: VOLTURA PROVVEDIMENTO DEL 15/03/2019, PROT. N. 0006565

IL RESPONSABILE
SPORTELLO UNICO IMPRESE
VISTA la richiesta di voltura del provvedimento unico comprensivo di Autorizzazione
Integrata Ambientale, autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire, inoltrata in data
08/08/2019, prot. n. 19457, dal Sig. MARINI Stefano Alberto, nato a Pistoia il 29/07/1955, C.F.
MRNSFN55L29G713T, residente in Quarrata, Via Statale n. 195, in qualità di presidente del
consiglio di amministrazione della Società TB TESECO BONIFICHE SRL con sede legale a Pisa,
Via S.Stanislao Cannizzaro n. 5, P.IVA 01903760476;
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;
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.
MARINI Stefano Alberto, nato a Pistoia il 29/07/1955, C.F. MRNSFN55L29G713T, ha conferito
all’ing. MARELLI Matteo, nato a Cantù il 19/06/1973, C.F. MRLMTT73H19B639B;



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.

Provvedimento composto da elaborati elettronici firmati digitalmente.

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del D.P.R. 68/2005, art. 4 "La posta elettronica certificata
consent e l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge .", la lettura o meno dei
messaggi non è rilevante, infatti, come per le raccomandate cartacee l'eventuale cartolina di ritorno
attesta solo la messa a disposizione della comunicazione all'interessato, non importa se questi apra o
meno la busta cartacea o legga il messaggio recapitatogli dal suo gestore di PEC. Quindi nel caso che
l'indirizzo PEC sia stato esplicitamente indicato dal destinatario o sia quello comunicato alla Camera
di commercio la nota è validamente comunicata;
CONSIDERATO inoltre che “ai fini delle comu nicazioni relative al present e procedimento si
elegge quale domicilio elettronico presso la seguente casella di posta elettronica” technolab3@pec.it;
RICHIAMATO il contratto d’affitto d’azienda, stipulato in data 16/07/2019 a Como presso lo
studio del Notaio GIURIANI Stefano, repertorio n. 46.572 raccolta n. 26.416, registrato a Como in
data 26/07/2019 al n. 3396 serie 1T, con cui la Società “BLUACQUA S.R.L.” con sede legale a
Colverde, Via Tettamanti n. 1, P.IVA 03506650138, concede in affitto alla Società “TB TESECO
BONIFICHE SRL”, con sede legale a Pisa, Via S.Stanislao Cannizzaro n. 5, P.IVA 01903760476,
l’azienda per il trattamento delle acque reflue ed industriali e per la gestione di un centro di
trattamento per rifiuti liquidi;
RICHIAMATA la documentazione integrativa pervenuta con note telematiche prot. n.
REP_PROV_CO/CO-SUPRO 0062478/26-09-2019 e prot. n. REP_PROV_CO/CO-SUPRO
0063380/30-09-2019;
DATO ATTO dello svolgimento e della conclusione dell’istruttoria tecnica, condotta dalla
Provincia di Como, Settore tutela ambientale e pianificazione del territorio, alla luce degli atti e delle
disposizioni di cui al D.L.vo 152/06, conclusosi con l’emissione del parere endoprocedimentale prot.
n. 0039630 del 17/10/2019, pervenuto con nota prot. n. 0024878 del 17/10/2019, a firma del dirigente
del settore Dott. Franco BINAGHI, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 ed il correlato D.P.R. 07.09.2010 n. 160 e s.m.i.;
VISTI il D.P.R. n. 380/2001 e la L.R. 12/2005 e s.m.i;
VISTO l’art. 5 della vigente Convenzione per la gestione dello Sportello Unico per le Imprese
sottoscritta dai comuni associati, in materia di 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;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000;
RAVVISATA la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento;
AUTORIZZA
la voltura del provvedimento unico comprensivo di Autorizzazione Integrata Ambientale,
autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire prot. n. 0006565, del 15/03/2019 (n. riferimento
provinciale n. 151 del 11/03/2019), notificato in data 07/05/2019, da "BLUACQUA S.R.L. " a "TB
TESECO BONIFICHE SRL" con sede legale a Pisa, Via S.Stanislao Cannizzaro n. 5, P.IVA
01903760476.
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Dà ATTO che la notifica al Gestore del presente provvedimento da parte del SUAP, costituisce
aggiornamento della posizione autorizzativa in materia ambientale dell’intero insediamento in
oggetto e sostituisce ogni eventuale autorizzazione/comunicazione/nulla osta di cui all’elenco del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., precedentemente valida.
Il presente atto dovrà essere conservato unitamente al 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.
Il provvedimento è notificato mediante Posta Elettronica Certificata:
a.
b.



c.

Alla Società TB TESECO BONIFICHE SRL con sede legale a Pisa, Via S.Stanislao
Cannizzaro n. 5, P.IVA 01903760476, PEC: tbbonifiche@pec.it;
al “procuratore speciale per l’invio telematico delle pratiche SUAP”, Ing. MARELLI Matteo,
nato a Cantù il 19/06/1973, C.F. MRLMTT73H19B639B, il quale 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 che gli così, ricevute dal
dichiarante eventuali documenti informatici allegati alla pratica corrispondono dai dichiaranti.

alla Provincia di Como settore ecologia ed ambiente, al COMUNE DI COLVERDE, all’Ufficio
d’Ambito di Como, alla Società Como Acqua s.r.l., e, per opportuna conoscenza all’ARPA di
Como ed all’ATS dell’Insubria, al fine di consentire eventuali attività di vigilanza e controllo.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90 e s.m.i., può essere
presentato ricorso giurisdizionale: entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione, di
comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita: 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, oppure,
in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) 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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