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Prat. n. 06.03/000313 ANNO 2018
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Prat. n. 06.03/000112 ANNO 2013
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Oggetto: Comunicazione. COMET SPA: modifica non sostanziale dell’autorizzazione
integrata ambientale, rinnovata con atto dello Sportello Unico per le Imprese di
Olgiate Comasco, prot.n. 4597 del 07/11/2013, ai sensi della parte II del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.
VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell’impianto esistente in Solbiate con
Cagno (ex Solbiate), Via Cadorna n. 1, inoltrata in data 18/02/2020, prot. n. 0004334, dal Sig.
Roberto MORONI, nato a Busto Arsizio il 22/09/1973, C.F. MRNRRT73P22B300I, residente in
Busto Arsizio, Via Amilcare Ponchelli n. 6, in qualità di rappresentante legale della Società
COMET SPA con sede legale a Solbiate con Cagno, Via Cadorna n. 27, P.IVA 03260430966;
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;

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. 143/2020,
pervenuta con nota telematica prot. n. p_CO/09032016615 0010094/18-03-2020, 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;
VISTO il D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 ed il correlato D.P.R. 07.09.2010 n. 160 e s.m.i.;
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;
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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 alla notifica del presente provvedimento;
COMUNICA L’APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE
DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE


al Sig. Roberto MORONI, nato a Busto Arsizio il 22/09/1973, C.F. MRNRRT73P22B300I,
residente in Busto Arsizio, Via Amilcare Ponchelli n. 6, in qualità di rappresentante legale
della Società COMET SPA con sede legale a Solbiate con Cagno, Via Cadorna n. 27, P.IVA
03260430966;



per l’insediamento sito in Comune di Solbiate con Cagno (ex Solbiate), via Cadorna n. 27;
DETERMINANDO

1.

di approvare l’allegato A al presente provvedimento quale esito dell’istruttoria per la modifica
non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale per l’impianto IPPC sito a Solbiate
con Cagno, via Cadorna 27, gestito da Comet S.p.a. per l’esercizio dell’attività di cui al punto
6.7 dell’allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

2.

di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate all’atto di rinnovo dell’AIA
rilasciato dello Sportello Unico per le Imprese di Olgiate Comasco, prot.n. 4597 del
07/11/2013, e successive modifiche, ad eccezione di quelle espressamente variate con il
presente atto;

3.

di stabilire, ai sensi del comma 5 dell’art. 29-octies del D.lgs.152/06, che la domanda di
riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 4 (quattro) anni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle
conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e in ogni caso entro 12
anni dall’ultimo rinnovo o riesame effettuato sull’intera installazione;

4.

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.

5.

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

Si allegano quali parti integranti e sostanziali della presente comunicazione i seguenti
elaborati sotto forma di documenti elettronici firmati digitalmente:

il parere endoprocedimentale della Provincia di Como settore ecologia ed ambiente
(autorizzazione n. 143/2020);

Planimetria generale - emissioni in atmosfera (data revisione 9 del 17/02/2020);

Planimetria generale – mappa depositi temporanei rifiuti (data revisione 9 del 12/02/2020).
-

La presente comunicazione:
viene rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti e degli interessi dei terzi;
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-

-

viene notificata tramite P.E.C. al richiedente, alla Provincia di Como settore tutela ambientale
e pianificazione territoriale, all’Ufficio d’Ambito di Como, alla società Como Acqua s.r.l., al
Comune di Solbiate con Cagno, e per opportuna conoscenza: all’A.R.P.A. dipartimento di
Como, 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.

Avverso alla presente 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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