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MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. DI CUI AL P.D.
438/2017 del 13/09/2017 – Richiedente: Ditta TI.F.A.S. S.P.A. con sede in Corso Italia 43,
20025 - Legnano e impianto in Lurate Caccivio, V. Marconi 20
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO S.U.A.P.
RICHIAMATO il Provvedimento Dirigenziale della provincia di Como n. 78/A/ECO del 21 dicembre 2012, come
successivamente modificato dal P.D. n. 32/A/ECO del 11 aprile 2013, dal P.D. n. 294/A/ECO del 12 agosto 2014
e dal P.D. n. 438 del 13 settembre 2017
VISTE le comunicazioni presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lurate Caccivio
tramite il Portale Impresainungiorno.gov.it in data 17 maggio 2019 dalla Sig.ra Oggioni Giovanna , c.f.
GGNGNN39P61E514C, in qualità di Legale rappresentante della ditta TI.F.A.S. S.P.A. con sede in Corso Italia
43, 20025 - Legnano e impianto in via Marconi 20 , Lurate Caccivio, per modifica non sostanziale
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al sopraccitato P.D. n. 78/A/ECO del 21 dicembre e s.m.i., ai
sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
ATTESO CHE questo SUAP in data 06 giugno 2019 ha trasmesso agli Enti competenti tramite il Portale
Impresainungiorno.gov.it con prot COSUPRO 0033934/06-06-19 comunicazione di modifica dell'autorizzazione
integrata ambientale presentata da gestore TI.F.A.S. S.P.A.
VISTO il provvedimento dirigenziale della Provincia di Como – Settore tutela ambientale e pianificazione del
territorio n. 475/2019 In data 05 luglio 2019 , pervenuto al protocollo comunale al n. 9760 del 09 luglio 2019 –
"Esito dell’istruttoria tecnica per la modifica dell’autorizzazione integrata ambientale rinnovata con P.D. n.
78/A/ECO del 21 dicembre 2012 e s.m.i., ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/03 e s.m.i." con il relativo
allegato tecnico composto di n. 10 pagine;
ACQUISITA la prescritta marca da bollo in data 07 agosto 2019 ;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, questo SUAP è l'unica Amministrazione titolata al rilascio di
autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi
comprese le autorizzazioni integrate ambientali;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
VISTA la nota del Responsabile del settore Tecnico del comune di Lurate Caccivio prot 12746 in data 09
ottobre 2018

DETERMINA
1. Di approvare la modifica non sostanziale dell'A.I.A. presentata dalla ditta TI.F.A.S. S.P.A. con sede in Corso
Italia 43, 20025 - Legnano e impianto in via Marconi 20 , Lurate Caccivio, come da Provvedimento
dirigenziale della Provincia di Como – Settore tutela ambientale e pianificazione del territorio n. 475/2019
In data 05 luglio 2019 , pervenuto al protocollo comunale al n. 9760 del 09 luglio 2019 – "e sito
dell’istruttoria tecnica per la modifica dell’autorizzazione integrata ambientale rinnovata con P.D. n.
78/A/ECO del 21 dicembre 2012 e s.m.i., ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/03 e s.m.i." con il
relativo allegato tecnico composto di n. 10 pagine pervenuti al protocollo comunale al n. 9760 in data 09
luglio 2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06, come modificato dal D.lgs. 46/2014,
che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 10 anni dal rilascio
dell'A.I.A. o dall'ultimo rinnovo o riesame effettuato sull'intera installazione;
3. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni 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.

DISPONE
La notifica del presente atto con relativi allegati alla ditta TI.F.A.S. S.P.A. con sede in Corso Italia 43, 20025 Legnano e impianto in via Marconi 20 , Lurate Caccivio, nonché la trasmissione alle autorità competenti in
materia ambientale coinvolte nel procedimento

DA' ATTO
che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i. avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di notifica.
Il Responsabile del Procedimento S.U.A.P.
(Arch. Marcella Marchesotti)

Allegati:
Provvedimento dirigenziale della Provincia di Como – Settore Ecologia e Ambiente n. 475 del 05 luglio 2019 con relativo Allegato Tecnico
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