C

u e di Vi a Guardia
Provincia di Como

Prot. n. 1333 /2020
Tit. 6 Cl. 9 Fasc. ---

Villa Guardia, 30.01.2020.

ID Pratica: 02098100130-10012019-1255
ID Pratica: 02098100130-04072019-1233

Spett.le
GENTIUM S.R.L.
Piazza XX Settembre, 2
22079 Villa Guardia (CO)
p.e.c.: gentium@pec.it

e p.c.

Spett.le
PROVINCIA DI COMO
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Via Borgovico, 148
22100 COMO (CO)
p.e.c.: ecologia.ambiente@pec.provincia.como.it

e p.c.

Spett.le
UFFICIO D’AMBITO DI COMO
Via Borgovico, 148
22100 COMO (CO)
p.e.c.: aato@pec.provincia.como.it

e p.c.

Spett.le
COMO ACQUA S.R.L.
Via Borgovico, 148
22100 COMO (CO)
p.e.c.: info@pec.comoacqua.it

C.A.P. 22079 – Via Varesina n. 72
Area Edilizia Privata e Territorio – Servizi S.U.A.P., Commercio, Ecologia
tel. 031/485214 – Fax 031/485213
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e p.c.

Spett.le
LARIANA DEPUR S.P.A.
Via Raimondi, 1
22100 Como (CO)
p.e.c.: lariana@pec.confindustriacomo.it

e p.c.

Spett.le
COMUNE DI VILLA GUARDIA
Via Varesina, 72
22079 Villa Guardia (CO)
p.e.c.: comune.villaguardia@pec.provincia.como.it

e p.c.

Spett.le
A.R.P.A. LOMBARDIA
DIPARTIMENTO DI COMO
Via Einaudi, 1
22100 Como (CO)
p.e.c.: dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it

e p.c.

Spett.le
A.T.S. INSUBRIA
PROVINCIA DI COMO
DISTRETTO SUD OVEST
Via Roma, 61
22077 Olgiate Comasco (CO)
p.e.c.: servizio.imprese.co@pec.ats-insubria.it

Oggetto:

Azienda GENTIUM S.R.L. con sede legale ed impianto in VILLA GUARDIA, Piazza XX
Settembre n. 2.
Rilascio del P.D. n. 28/2020 del 16.01.2020, prot. n. 1772, di approvazione della
modifica non sostanziale dell’A.I.A. di cui al P.D. n. 56/A/ECO del 25.06.2013 e
ss.mm.ii., ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL SERVIZIO S.U.A.P.

Su delega per il conferimento della responsabilità procedimentale relativa all’attività del
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servizio comunale denominato “Sportello Unico Attività Produttive”, di cui all’atto del Segretario
Comunale, Responsabile f.f. dell’Area Edilizia Privata e Territorio, in data 10.01.2020, prot. n. 307.

-

-

Richiamati:
il Provvedimento Dirigenziale del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como n.
56/A/ECO del 25.06.2013, n. 26218 di protocollo, e successive modifiche, inerente al rinnovo
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all’Azienda GENTIUM S.P.A. per l’impianto
sito in Villa Guardia (CO), Piazza XX Settembre n. 2, ove viene esercitata l’attività di cui al punto
4.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
il provvedimento dello S.U.A.P. del Comune di Villa Guardia, prot. n. 2444 del 18.02.2016, per
la volturazione in favore dell’Azienda GENTIUM S.R.L. della citata Autorizzazione Integrata
Ambientale di cui al P.D. n. 56/A/ECO del 25.06.2013, n. 26218 di protocollo, e successive
modifiche.

Visti il Provvedimento Dirigenziale n. 28/2020 del 16.01.2020, prot. n. 1772, ed il relativo
Allegato Tecnico (Allegato A), emessi dal Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Pianificazione
del Territorio della Provincia di Como, trasmessi telematicamente allo S.U.A.P. del Comune di Villa
Guardia con nota del 17.01.2020, prot. p_CO/09032016610/0001949, documenti informatici tutti
interamente allegati in copia al presente atto per formarne parti integranti e sostanziali, coi quali
si approva la modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al P.D. n.
56/A/ECO del 25.06.2013 e ss.mm.ii., ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

-

Visti:
la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”);
il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”);
il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (“Norme in materia ambientale”);
il D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii. (“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133”).
RILASCIA

all’Azienda GENTIUM S.R.L., con sede legale ed impianto in VILLA GUARDIA, Piazza XX Settembre
n. 2, ove viene esercitata l’attività di cui al punto 4.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii.,
IL PRESENTE ATTO
di approvazione della modifica non sostanziale dell’A.I.A. di cui al P.D. n. 56/A/ECO del
25.06.2013 e ss.mm.ii., ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., conformemente
al Provvedimento Dirigenziale n. 28/2020 del 16.01.2020, prot. n. 1772, ed al relativo Allegato
Tecnico (Allegato A), emessi dal Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del
Territorio della Provincia di Como, trasmessi telematicamente allo S.U.A.P. del Comune di Villa
Guardia con nota del 17.01.2020, prot. p_CO/09032016610/0001949, documenti informatici tutti
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interamente allegati in copia al presente atto per formarne parti integranti e sostanziali ed ai quali
si rimanda per ogni indicazione e prescrizione di merito.
PRECISA CHE
•

•

le condizioni di esercizio dell’impianto e le relative prescrizioni, così come la durata dell’A.I.A.,
qualora non esplicitamente modificate col presente atto, restano invariate rispetto a quanto
prescritto col P.D. n. 56/A/ECO del 25.06.2013 e ss.mm.ii.;
sono fatte 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, di sicurezza e di tutela nell’ambito dei luoghi di
lavoro.
DISPONE

la notificazione del presente atto, tramite il portale telematico di “impresainungiorno”:
- all’Azienda GENTIUM S.R.L., con sede legale ed impianto in VILLA GUARDIA, Piazza XX
Settembre n. 2;
- agli Enti/Uffici coinvolti nel procedimento, per opportuna conoscenza e per quanto di propria
competenza.
AVVISA CHE
ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., contro il presente provvedimento
può essere presentato ricorso al T.A.R. della Lombardia, ai sensi della L. n. 1034/1971 e ss.mm.ii. e
del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla
conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi
del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla stessa data.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DEI SERVIZI S.U.A.P., COMMERCIO, ECOLOGIA
geom. Roberto Abaldo
documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
imposta di bollo assolta ai sensi dell’art. 4, punto 1-quater – nota 5, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii.
versamento effettuato all’atto di presentazione della pratica ovvero prima del rilascio dell’autorizzazione:
marca da bollo da €. 16,00 – identificativo n. 01161053083227 del 17/11/2017
marca da bollo da €. 16,00 – identificativo n. 01161053083238 del 17/11/2017

Allegati costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto:
copia intera della nota del Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio della Provincia di Como, del 17.01.2020, prot.
p_CO/09032016610/0001949;
copia intera del Provvedimento Dirigenziale n. 28/2020 del 16.01.2020, prot. n. 1772, e del relativo Allegato Tecnico (Allegato A), emessi dal
Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio della Provincia di Como;
n. 3 elaborati grafici;
copia intera della comunicazione Ente-S.U.A.P. del 17.01.2020, prot. p_CO/09032016610/0001949 (generata dal portale telematico di
“impresainungiorno”).
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