Provincia di Como
S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S3.13 UFFICIO AIA
AUTORIZZAZIONE N. 429 / 2020
Class. p_CO 09.03 - Fascicolo n. 2016/11
OGGETTO: VERDEAMBIENTE S.R.L. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE
DI CIRIMIDO, VIA STRADA DI MEZZO 65. ESITO DELL'ISTRUTTORIA
TECNICA PER LA MODIFICA NON SOSTANZIALE E CONTESTUALE
AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
DI CUI AL D.D.S. N. 5367 DEL 26 GIUGNO 2015, AI SENSI DELLA PARTE
SECONDA DEL D.LGS 152/06 E S.M.I..
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE E
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
VISTI:
•

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;

•

la D.G.R. 12764 del 16 aprile 2003;

•

la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;

•

la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;

•

la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;

•

il D.M. 24 aprile 2008;

•

la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di
autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n. 24
e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi
della medesima legge;
PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il 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;
RICHIAMATO il Decreto del Dirigente della U.O. Valutazione e autorizzazioni ambientali n. 5367
del 26/06/2015 di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata alla società
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Verdeambiente Srl con sede legale ed impianto in via Strada di Mezzo 65 in Comune di Cirimido
(CO), per l’attività esistente e “non già soggetta ad AIA” di cui al punto 5.3.b. punto I dell’allegato
VIII al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
VISTI inoltre:
•

il P.D. n. 80/A/ECO del 2/10/2013 di verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per modifiche sostanziali e aumento della potenzialità di
recupero dell’impianto di compostaggio di rifiuti non pericolosi ubicato in via Strada di
Mezzo 65 a Cirimido;

•

il P.D. n. 40/A/ECO del 29/01/2016 di esito di istruttoria tecnica per modifica non
sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al D.d.s. n. 5367 del 26/06/2015,
recepito dal SUAP di Lomazzo con propria nota prot. n. 733 del 03/02/2016;

•

il P.D. n. 308/A/ECO del 15/09/2016 di esito di istruttoria tecnica per riduzione della
garanzia finanziaria, recepito dal SUAP di Lomazzo con propria nota prot. n. 8218 del
16/11/2016;

•

il P.D. n. 228/2017 del 26/04/2017 di esito di istruttoria tecnica per la modifica non
sostanziale e contestuale aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al
D.d.s. n. 5367 del 26/06/2015, recepito dal SUAP di Lomazzo con proprio atto prot. n. 3405
del 12/05/2017;

•

il P.D. n. 231/2018 del 25/05/2018 di esito di istruttoria tecnica per la modifica non
sostanziale e contestuale aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al
D.d.s. n. 5367 del 26/06/2015, recepito dal SUAP di Lomazzo con proprio atto prot. n. 3984
del 5/06/2018;

ATTESO che il SUAP di Lomazzo, con nota in atti provinciali prot. n. 13538 del 27/04/2020, ha
trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale dell’A.I.A. presentata dal Gestore
Verdeambiente Srl per il proprio impianto sito in comune di Cirimido e, con nota in atti provinciali
prot. 27354 del 13/08/2020, le integrazioni all’istanza suddetta;
VISTI i contenuti della Relazione Finale di Verifica Ispettiva trasmessa da ARPA – Dipartimento di
Como con nota in atti provinciali prot. 46320 del 4/12/2019;
ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici
provinciali, precisando che:
•

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 152/06 e smi e della DGR 2970 del 2 febbraio
2012;

•

l’istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni
riportate nell’allegato A approvato con il presente atto;

•

la descrizione delle modifiche non sostanziali all’autorizzazione integrata ambientale è
riportata nel suddetto allegato A;

•

le condizioni di esercizio dell’impianto e le prescrizioni relative, così come la durata
dell’autorizzazione integrata ambientale, qualora non esplicitamente modificate con il
presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nell’allegato tecnico al Decreto del
Dirigente della U.O. Valutazione e autorizzazioni ambientali n. 5367 del 26/06/2015 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto, a conclusione dell’istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell’esito
della medesima al SUAP di Lomazzo, per l’adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del
D.P.R. 160/2010;
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VISTO infine l’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: “Testo unico leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
1. di approvare l’allegato A al presente provvedimento quale esito dell’istruttoria per la
modifica non sostanziale e contestuale aggiornamento dell’autorizzazione integrata
ambientale, per l’impianto IPPC sito a Cirimido in via Strada di Mezzo 65, gestito da
Verdeambiente Srl;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel Decreto del Dirigente
della U.O. Valutazione e autorizzazioni ambientali n. 5367 del 26/06/2015 e s.m.i., ad
eccezione di quelle espressamente variate con il presente atto;
3. 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.
DISPONE
la notifica del presente atto al SUAP di Lomazzo ai fini dell’adozione dei provvedimenti di
competenza;
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 notifica, ovvero ricorso
amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 10/09/2020

IL DIRIGENTE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como – Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio
Allegato A

Allegato A all’esito dell’istruttoria tecnica per la modifica non sostanziale e contestuale
aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al D.d.s. n. 5367 del 26 giugno 2015
di autorizzazione integrata ambientale.

Ditta:
Verdeambiente Srl
Sede legale:
via Strada di Mezzo, 65 Cirimido (CO)
Ubicazione impianto: via Strada di Mezzo, 65 Cirimido (CO)
1. Descrizione della variante non sostanziale.
La variante all’autorizzazione in essere riguarda:
1.1 Modifica della prescrizione relativa alla temperatura delle andane, contenuta al paragrafo E.5.2
del vigente allegato tecnico, allineandola a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore
(D.G.R. n. 6 Aprile 2003 n. 7/12764);
1.2 Revisione della prescrizione relativa ai rivoltamenti dei cumuli in relazione a direzione e velocità
del vento (Par. 5.2, punto XI del vigente allegato tecnico), sulla base delle sperimentazioni
effettuate presso l’impianto nel corso dell’anno 2019.
Si provvede inoltre ad aggiornare il quadro B relativamente alla strumentazione utilizzata per la
misura delle temperature dei cumuli e all’orario di svolgimento dell’attività, secondo le indicazioni
fornite dal Gestore.
Infine, l’allegato tecnico è aggiornato sulla base delle proposte formulate da ARPA in seguito alla
visita ispettiva svoltasi nel 2019.
2.

Modifiche all’allegato tecnico dell’Autorizzazione integrata ambientale di cui al D.d.s. n.
5367 del 26 giugno 2015 e s.m.i..

L’allegato tecnico al D.d.s. n. 5367 del 26 giugno 2015 e s.m.i. di autorizzazione integrata ambientale
viene modificato nelle parti di seguito riportate.
2.1 Al capitolo B.1 le parti relative alla descrizione delle aree, all’orario di svolgimento dell’attività
e alla descrizione del trattamento di compostaggio sono modificate come segue:
(omissis)

• Area 4 - suddivisa in tre aree distinte aventi superficie complessiva di circa 1.600 m2 destinata
alle operazioni di vagliatura compost finito con conseguente separazione dagli scarti quali
plastica, ferro e sassi;

(omissis)

L’attività di stoccaggio e trattamento rifiuti è effettuata essenzialmente in periodo diurno e viene
svolta indicativamente nei seguenti orari:
• dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30;
• al sabato dalle 07:00 alle 12:00.
(omissis)

Descrizione del Trattamento:
(omissis)
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Provincia di Como – Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio
Allegato A
• Predisposizione dei cumuli con pale meccaniche dotate di benna ad alto ribaltamento di grosse
dimensioni. Sui cumuli viene prevista la misurazione con frequenza almeno giornaliera della
temperatura, il cui valore viene registrato su supporto informatico. Viene previsto, per
mantenere l’umidità del cumulo ottimatale per il processo di compostaggio, l’innaffiamento
degli stessi con acqua;

2.2 Al paragrafo 5.2 la prescrizione di cui al punto XI) è modificata come segue:
XI) Le attività di rivoltamento dei cumuli devono essere svolte con una frequenza tale da minimizzare
l’instaurarsi all’interno dei medesimi di fenomeni di anaerobiosi, che possono dare luogo allo
sviluppo di gas aventi un forte impatto odorigeno. Per quanto concerne le condizioni metereologiche,
viene sospeso il divieto di procedere al rivoltamento dei cumuli in presenza di venti con velocità
superiori ai 10 Km/h e aventi direzione N-NE. Nel corso del prossimo riesame verrà valutato se le
nuove procedure di rivoltamento “continuo” siano efficaci nel contenimento delle emissioni odorigene
dell’installazione.

2.3 Al paragrafo 5.2 la prescrizione di cui al punto XVIII) è modificata come segue:
XVIII) La temperatura di ogni andana deve raggiungere almeno i 55 °C per 3 giorni consecutivi,
come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale 6 Aprile 2003 n. 7/12764.

2.4 Al paragrafo F.3.2 “Risorsa idrica” la tabella F5 è modificata come segue:

Tipologia

Fase di utilizzo

Frequenza
di lettura
e/o determinazione quantitativo

Consumo totale

Uso civile

annuale

X

Irrigazione cumuli

annuale

X

(m3/anno)

Acquedotto
Tab. F5 - Risorsa idrica
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