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Prat. n. AP650-279/2020

MODIFICA NON SOSTANZIALE
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/06 E S.M.I

Sportello Unico
Attività Produttive

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
fax. 031.749.287

Responsabile Procedimento:
Arch. Antonio Barreca
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CO

Responsabile Istruttoria:
Geom. Sonia Benelli

LL

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)

EA

Inverigo
Figino Serenza
Mariano Comense

VISTA la domanda presentata sul portale impresa in un giorno in data 10/08/2020 prot.
58549 dal sig. De Stefano Francesco nato a Potenza (PZ) il 27/10/1962 e residente nel
comune di Mozzate (CO) in via Don Bellomi n. 1, in qualità di amministratore delegato
della Società ECONORD SPA con sede legale a Varese in via Giordani n. 35, c.f. e
P.iva n.01368180129, e sede produttiva nel comune di Figino Serenza (CO) in via Don
Luigi Meroni n. 56, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla modifica non sostanziale
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi del titolo III-BIS della parte
II del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e smi art. 29-nonies, per la sostituzione della
filtropressa con il separatore centrifugo ed il riposizionamento delle apparecchiature per
la disidratazione dei fanghi all’interno del capannone sito in comune di Figino Serenza
in via Don Luigi Meroni n. 56.
RICHIAMATO il P.D. n. 51/A/ECO del 18/09/2012 di rinnovo dell’A.I.A. rilasciata a
RISORSE ECOLOGICHE SRL ed i successivi atti di modifica non sostanziale ed
aggiornamento dell’impianto a Figino Serenza in via Don Luigi Meroni n. 56.
RICHIAMATO il Provvedimento di voltura dell’A.I.A. sopraccitato a favore della
Soc. ECONORD SPA con sede legale in comune di Varese in via Giordani n. 35 con
decorrenza dal 01/01/2018, rilasciato dal Settore scrivente in data 19/12/2017 n.
AP1273-AP650;
VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 18/09/2020 prot. 67466 ed
inviata agli Enti in data 21/09/2020 prot. 67950 dal portale impresa in un giorno in
ottemperanza a quanto richiesto da ARPA con nota pervenuta il 24/08/2020 prot. 61081
(portale);
VISTO il successivo parere favorevole da parte di ARPA pervenuto in data 29/09/2020
prot. 70483 (portale);
ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria tecnica da parte della Provincia di Como
Ufficio A.I.A. precisando che :
1) il processo non subirà alcuna modifica in quanto il separatore centrifugo svolgerà le
medesime funzioni della filtropressa che andrà a sostituire, apportando i seguenti
vantaggi : riduzione della lunghezza delle linee di alimentazione, dismissione della
tramoggia aperta, passaggio da un sistema aperto ad un sistema chiuso, riduzione dei
tempi di disidratazione del fango;
2) le modifiche richieste dal Gestore sono da considerarsi non sostanziali in base ai
criteri di cui all’art. 5 comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/06 e smi e della DGR 2970
del 02/02/2012;
3) l’istruttoria tecnica da parte della Provincia di Como si è conclusa con valutazione
favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nel presente atto;
4) le condizioni di esercizio dell’impianto e le relative prescrizioni, così come tutta la
durata dell’AIA, qualora non esplicitamente modificate con il presente atto, restano
invariate rispetto a quanto riportato nel PD n. 51/A/ECI del 18/09/2012 e successive
modifiche;
ACCERTATO che la Ditta ECONORD SPA ha prodotto in data 14/10/2020
prot. 75979 (portale), il pagamento delle marche da bollo virtuali codici di sicurezza nn.
01191026921803 e 01191026921799 del 08/09/2020 per l’importo di €. 16,00.= ed il
pagamento dei diritti di segreteria a favore del Suap associato di Mariano C.se.
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- Di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n.
51/A/ECO del 18/09/2012 e s.m.i., che si intendono qui integralmente riportate, qualora
non espressamente variate dal presente atto;
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- Di recepire l’Autorizzazione della Provincia di Como n. 483 del 02/10/2020 prot.
33343, inerente la modifica non sostanziale dell’A.I.A. per la sostituzione della
filtropressa con il separatore centrifugo avente le caratteristiche indicate nella
documentazione trasmessa dall’Azienda ed il riposizionamento delle apparecchiature
per la disidratazione dei fanghi all’interno del capannone come riportato nella
planimetria “Tavola n. 2”-Planimetria generale progetto – agg. settembre 2020”,parte
integrante del presente atto, nel rispetto delle seguenti condizioni:
A) dovrà essere comunicata tramite il portale Impresa in un giorno, la data di
fine lavori entro 15 giorni dal termine degli stessi e la data di messa in
funzione della nuova linea fanghi, a Provincia- Comune ed Arpa;
B) l’impianto di centrifugazione dovrà essere dotato di sistema di
nebulizzazione di sostanze de odorizzanti nella coclea elevatrice dei fanghi
disidratati;
C) a decorrere dalla data di fine lavori, il locale indicato in planimetria come
“area oggetto di intervento ex locale filtro pressa” viene escluso dal
perimetro del complesso IPPC, pertanto al suo interno non potranno essere
svolte attività incluse nell’elenco di aui all’allegato VIII alla parte seconda
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. né attività non rientranti tra quelle del suddetto
allegato VIII ma tecnicamente connesse alle stesse;
D) a decorrere dalla data di dismissione della filtro pressa, la prescrizioni di
cui al paragrafo E. 1 IV) relativa al convogliamento all’esterno delle
emissioni generale dall’impianto di filtro pressatura è da intendersi
superata;
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VISTO l’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 : “Testo Unico Leggi
Sull’ordinamento Degli Enti Locali”
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VISTO il DPR 160/2010 che riconosce la competenza del SUAP per l’adozione dei
provvedimenti di competenza che abbia ad oggetto l’esercizio di attività produttive, ivi
comprese le Autorizzazioni Integrate Ambientali;
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- Ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. che il riesame con valenza di
rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso:
a) entro 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;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’A.I.A. o dall’ultimo riesame effettuato
sull’intera installazione.
- Sono fatte salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o
disposizioni di atri 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.
Si 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
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notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla data di notifica.

Allegati:
- “Provvedimento Dirigenziale” n. 483/2020 del 02/10/2020 pervenuto in data
05/10/2020 prot. 33576 (portale) emesso dal Settore Ecologia e Ambiente
dell’Amministrazione Provinciale Di Como
Mariano Comense, lì 15/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
S.U.E e S.U.A.P.
(Arch. Antonio Barreca)

Inverigo
Figino Serenza
Mariano Comense
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale,
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

EA

LL

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)

NF
OR
M

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
fax. 031.749.287

Responsabile Procedimento:
Arch. Antonio Barreca

CO

Responsabile Istruttoria:
Geom. Sonia Benelli

CO

PIA

B.S.
Rif. Pratica : AP650-279/2020

