Città di
Mariano Comense
Provincia di Como

S PORTELLO U NICO A TTIVITÀ P RODUTTIVE
**********

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)
(Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i.)

Sportello Unico
Attività Produttive
gestito in forma
associata tra i
Comuni di:

Inverigo
Figino Serenza
Mariano Comense

Sede presso:
Ufficio Sportello Imprese
- piano primo Palazzo Comunale del
Comune di Mariano Comense
P.le Cons. T. Manlio n. 6/8
22066 Mariano Comense (CO)

orari di apertura:
dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 13.00
e il lunedì pomeriggio
dalle 16.45 alle 18.15
tel. 031.757.263
031.757.230
fax. 031.749.287

Responsabile Procedimento:
Arch. Antonio Barreca
Responsabile dell’Istruttoria :
Geom. Benelli Sonia

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) del 17/10/2013 ritirata in data
05/12/2013 ed integrata in data 20/01/2014 ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06
e s.m.i, per l’ impianto IPPC esistente sito nel comune di Inverigo in via Al Gigante n.
23 .

SOC. CELLOGRAFICA GEROSA SPA
Modifica non sostanziale all’AIA sopraccitato : Provvedimento SUAP AP1271269/2020.
Il Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive
Premesso che :
-in data 12/09/2018 veniva rilasciata dal SUAP scrivente Provvedimento n. AP1271226/2018 di Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale notificato alla Ditta in
data 17/10/2018, con l’allegato tecnico approvato con “Provvedimento Dirigenziale” n.
398/A/ECO del 10/09/2018 del Settore Ecologia e Ambiente dell’Amministrazione
Provinciale Di Como;
-in data 25/09/2019
a seguito di istanza per modifica
non sostanziale
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, acquisita al prot. comunale n. 18407,
inoltrata dalla Soc. CELLOGRAFICA GEROSA SPA, C.F./P.IVA 00200410132, con sede
operativa in comune di Inverigo in via Al Gigante n. 23, è stato rilasciato dallo scrivente
Suap Provvedimento di modifica non sostanziale n. AP1271-226/2018 BIS con allegato
il Provvedimento della Provincia di Como n. 398 del 10/09/2019;
- in data 06/08/2020 prot. 57278 Rif. ID 1640, è pervenuta sul portale impresa in un
giorno nuova istanza per modifica non sostanziale degli impianti esistenti per
l’installazione di una linea di incisione laser.
Considerato che
la Provincia di Como Settore Ecologia Ambiente, con atto n. 413/2020 del 25/08/2020
pervenuto sul portale impresa in un giorno in data 25/08/2020 prot. 28539, che si
allega in copia al presente, quale parte integrante e sostanziale, ha adottato il
Provvedimento di “Modifica non Sostanziale” all’Autorizzazione Integrata Ambientale
n. AP1271-226/2018 – Provv. Provincia n. 398 del 10/09/2018, ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs 152/06 e smi, per installazione di una linea di incisione laser presso la Soc.
CELLOGRAFICA GEROSA SPA con sede operativa in comune di Inverigo in via Al
Gigante n. 23.
RILASCIA
il Provvedimento n. AP1271-269/2020 dell’ 01/09/2020 con allegato, quale parte
integrante e sostanziale, il Provvedimento rilasciato dalla Provincia di Como in data
25/08/2020 al n. 413/2020, relativo alla modifica non sostanziale all’Autorizzazione
Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera I) del D.Lgs. 152/06 e
smi e della D.G.R. 2970 del 02/02/2012, alla Soc. CELLOGRAFICA GEROSA SPA,
C.F./P.IVA 00200410132 con sede operativa in comune di Inverigo (CO) in via Al
Gigante n. 23.
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Si segnala che :
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gestito in forma
associata tra i
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Inverigo
Figino Serenza
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dalle 16.45 alle 18.15
tel. 031.757.263
031.757.230
fax. 031.749.287

-Il volume complessivo delle vasche di trattamento galvanico. a fronte della modifica
richiesta è aumentato fino a 17,9 mc e resta quindi inferiore alla soglia prevista
dall’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l’attività 2.6;
- le sigle M58 ed E61, utilizzate dal Gestore nella comunicazione di modifica per
indicare la macchina di incisione ed il relativo punto emissivo, risultano già associate al
cogeneratore, la Provincia ha pertanto provveduto d’ufficio all’attribuzione di nuove
sigle;
- la descrizione delle modifiche, le condizioni di esercizio dell’impianto e le prescrizioni
relative sono riportate nell’Allegato Tecnico , che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento e sostituisce integralmente l’Allegato Tecnico
al Provvedimento della Provincia di Como n. 398 del 10/09/2018 quale parte
integrante e sostanziale del Provvedimento Suap AP1271-226/2018 del 12/09/2018;
- la durata dell’A.I.A. resta invariata a fronte del rilascio del presente atto;
- ai sensi del comma 3 dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs.
46/2014, il
riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione è disposto
sull’installazione nel suo complesso :
a) 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;
b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale o
dell’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione, tenuto conto del fatto che
l’Azienda è in possesso di certificazione ISO 14001.
E’ fatta salva comunque la possibilità da parte dell’Autorità competente (Provincia) di
disporre il riesame nei casi previsti dall’art. 29-octies comma 4 del D.Lgs. 152/06.
- Il presente atto viene notificato alla Società in oggetto.

Responsabile Procedimento:
Arch. Antonio Barreca
Responsabile dell’Istruttoria :
Geom. Benelli Sonia

-Il presente provvedimento autorizzatorio sarà trasmesso anche agli Enti coinvolti nel
procedimento.
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della L. n. 241/1990, avverso al presente
provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) competente, entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla
data di notifica.
Il presente permesso è rilasciato senza alcun pregiudizio dei diritti e degli interessi
dei terzi.
Mariano C.se, lì 01/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
S.U.E. e S.U.A.P.
(Arch. Antonio Barreca)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale,
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Allegati: csd.
B.S.

