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ATS Insubria

Oggetto: rilascio del provvedimento di modifica non sostanziale modifica non sostanziale dell’AIA
della ditta CONSONNI SRL per l’impianto a Cantù via C. Menotti n.21-23a .

orario di ricevimento:

IL DIRIGENTE
lunedì e giovedì :
dalle 8,30 alle 14.00

W:\Commercio\AUA-CPIARIA-RIFIUT-DPR
160\2019\AIA\Consonni
Srl\MODIF. NON
SOST.RILASCIO
2020\RILASCIO\Rilascio
MNS AIA Consonni
Srl.doc

Con riferimento all’istanza pervenuta attraverso il portale Impesainungiorno.gov.it per
l'Azienda in oggetto, con prot. n. REP_PROV_CO/CO-SUPRO 52855/09-08-2019 ID Pratica
02045890130-30072019-1203, concernente comunicazione di modifica non sostanziale di
impianti esistenti;
RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale n. 3/A/ECO del 17/01/2013 di rinnovo dell’AIA,
rilasciata alla ditta CONSONNI SRL per l’impianto in Comune di Cantù, via Ciro Menotti n.2123a, ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e le successive modifiche
apportate con P.D. n.18/A/ECO del 28/2/2013, P.D. n.251/A/ECO del 10/7/2014 e atto SUAP
n. 37726 del 05/09/2018
RICHIAMATO integralmente il provvedimento n. 452/2020 del 18.09.2020 di esito
dell’istruttoria tecnica per la modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale
della Provincia di Como e il relativo allegato tecnico;
RICHIAMATI integralmente i pareri espressi da tutti i soggetti competenti in materia
ambientale nell’ambito del procedimento in oggetto;
Visti:
−

il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

−

la L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 e s.m.i.;

−

il D.P.R. 160/2010;

−

l'art. 107 del Dlgs. 267/2000;
RILASCIA

il provvedimento di modifica non sostanziale e contestuale aggiornamento del provvedimento
dirigenziale n. 3/A/ECO del 17/01/2013 di rinnovo dell’AIA, rilasciata alla ditta CONSONNI SRL
(C.F. e P.IVA 02045890130), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, per
l’impianto in Comune di Cantù, via Ciro Menotti n.21-23, ai sensi della parte seconda del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., e le successive modifiche apportate con P.D. n.18/A/ECO del 28/2/2013, P.D.
n.251/A/ECO del 10/7/2014 e atto SUAP n. 37726 del 05/09/2018:
−

subordinatamente alle condizioni, ai limiti e alle prescrizioni specificate nel
provvedimento n. n. 452/2020 del 18.09.2020 della Provincia di Como e nel relativo
allegato tecnico, che costituiscono parti integrante e sostanziale del presente atto;
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−

nel rispetto delle scadenze, delle condizioni e prescrizioni indicate nei Provvedimenti
Dirigenziali sopra citati e s.m.i., ad eccezione di quelle espressamente variate con il
presente atto.

Si informa, infine, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso
giurisdizionale:
1) entro 60 giorni dalla notifica:
− 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;
2) entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il presente provvedimento è trasmesso al gestore, e agli enti in indirizzo.
Arch. Dora Lanzetta
Dirigente
Documento firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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