Provincia di Como
SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
AUTORIZZAZIONE N. 439 / 2019
OGGETTO: BOLTON FOOD SPA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI
CERMENATE VIA EINAUDI N18/22. MODIFICA D'UFFICIO DELL'AIA DI CUI AL P.D.
N. 59/A/ECO DEL 24/10/2012 E S.M.I., RILASCIATA AI SENSI DELLA PARTE II DEL
D.LGS 152/06 E S.M.I., A SEGUITO DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AI
SENSI DEL D. LGS. N. 20/2007 E S.M.I.
IL DIRIGENTE
VISTI:
•

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. 4626 del 28 dicembre 2012;

•

la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;

•

il D.M. 24 aprile 2008;

•

la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

•

la Legge n. 290 del 27/10/2003;

•

il D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20;

•

il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115;

•

la Legge 23 luglio 2009, n. 99;

•

il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

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 legge;
RICHIAMATO il PD n.59/A/ECO del 24/10/2012 di rinnovo dell’AIA rilasciato alla ditta BOLTON
ALIMENTARI SPA, ora BOLTON FOOD SPA, con sede legale e impianto in Comune di Cermenate
via Einaudi n18/22;
CONSIDERATO che, con Provvedimento Dirigenziale n.363 del 30/05/2019, BOLTON FOOD SpA
è stata autorizzata, ai sensi del D. Lgs. n. 20/2007 e s.m.i., all’installazione e alla gestione di un
impianto di cogenerazione, alimentato a gas metano, con potenza termica nominale introdotta pari
a 5'860 kW (potenza elettrica pari a 2'678 kWe) alle condizioni e prescrizioni riportate nel
medesimo atto;
DATO ATTO che il nuovo modulo cogenerativo ECOMAX 27 NGS (sigla impianto M387 associato
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all’emissione E72), oggetto dell’autorizzazione unica di cui al Provvedimento Dirigenziale n.363 del
30/05/2019 sarà utilizzato per produrre parte dell’energia necessaria per il funzionamento
dell’installazione IPPC;
DATO ATTO CHE il Provvedimento Dirigenziale n.363 del 30/05/2019 stabilisce, relativamente alle
emissioni in atmosfera, che “tutte le prescrizioni saranno d’ufficio recepite nel provvedimento di
Autorizzazione Integrata Ambientale (Provvedimento Dirigenziale n. 59/A/ECO e s.m.i., rilasciato in
data 24/10/2012 dalla Provincia di Como) e che pertanto la durata dell’autorizzazione coinciderà
con la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”;
RITENUTO di procedere d’ufficio alla modifica dell’AIA per recepire quanto stabilito dal
Provvedimento Dirigenziale n.363 del 30/05/2019;
ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici
provinciali, precisando che le condizioni di esercizio dell’installazione IPPC e le prescrizioni
relative, ad eccezione di quelle esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate
rispetto a quanto riportato nell’AIA di cui al PD n.59/A/ECO del 24/10/2012 e s.m.i.;
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 recepire d’ufficio in AIA tutte le prescrizioni contenute nel Provvedimento Dirigenziale
n.363 del 30/05/2019 di autorizzazione unica, ai sensi del D. Lgs. n. 20/2007 e s.m.i., (che
si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente alle planimetrie
indicate al successivo punto 2) rilasciato a BOLTON FOOD S.p.A. con stabilimento e sede
legale in Comune di Cermenate, via Einaudi n. 18/22, per l’installazione e la gestione di un
impianto di cogenerazione alimentato a gas metano;
2. di stabilire che, a far data dalla messa in esercizio del cogeneratore, le planimetrie di
riferimento per le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici siano sostituite dalle seguenti:
Oggetto

Nome documento - file

Data

Emissioni Autorizzate

LY-CE-EN-00003 rev 02 - Emissioni
Autorizzate (IPPC).pdf.p7m

Data 27/07/2008 rev. 02 del
05/04/2019

Rete fognaria e pozzi

Tav. LY-CE-EN-00001 v.03 Planimetria
rete fognaria e pozzi.pdf.p7m

Data 27/09/2012 rev.05 del
05/04/2019

3. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nell’AIA di cui al PD
n.59/A/ECO del 24/10/2012 e s.m.i., che si intendono qui integralmente richiamate qualora
non espressamente variate con il presente atto;
4. di stabilire che la durata dell’AIA resta invariata;
5. di demandare l’aggiornamento dell’allegato tecnico all’AIA al prossimo procedimento utile di
modifica e/o riesame.
DISPONE
1. la notifica del presente atto a: BOLTON FOOD S.p.A., Comune di Cermenate, A.T.S.
Insubria, ARPA Dipartimento di Como e Varese e, per conoscenza, al SUAP di Lomazzo.
2. la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici
provinciali e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione provinciale.
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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, 20/06/2019

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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