
 
 
 

SETTORE COMPLESSO AMBIENTE E PATRIMONIO
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1220 del 10-08-2018
 
 
Oggetto: SOCIETÀ METALDESIO SRL, CON SEDE LEGALE IN LISSONE (MB) VIA

VALASSINA, 64. VOLTURAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE (AUA) RILASCIATA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ECOLINE
ADOTTATA CON L'AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE R.G. N. 11777/2015 DEL
7.5.2015 PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO UBICATO NEL COMUNE DI DESIO
(MB) IN VIA FORLANINI N.71/B, ADIBITO ALL'ATTIVITÀ DI "MESSA IN
RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI". - D.P.R.
13.3.2013 N. 59.

 
 

IL DIRETTORE

 

Visti:

·         l’art. 107, comma 2 del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche e integrazioni;

·         la Legge 7.8.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso
ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

·         il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;

·         il Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e s.m.i.;

·         il Decreto del Presidente della Repubblica 13.3.2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina
dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

·         il Decreto legislativo 3.4.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e
integrazioni;

Richiamati:

·         gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia di Monza e della Brianza - Ente territoriale di area
vasta, approvato con la Deliberazione n. 1 del 30.12.2014 dell’Assemblea dei Sindaci di Monza e
Brianza, circa le funzioni assegnate ai Dirigenti;

·         l’art. 9 del Regolamento provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
Deliberazione della Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010;
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·         il Decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 10 del 27.2.2015 atti provinciali
7222/1.8/2015/00218 di attribuzione dell’incarico dirigenziale come aggiornato con successivo
decreto Presidente della Provincia, n. 4 del 9.1.2018;

·         il Decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 12 del 8.3.2018, di attribuzione al
Direttore del Settore Territorio dell’incarico ad interim sulla funzione Ambiente-Risorse Naturali-
Rifiuti-Trasporto privato;

·         la Circolare Regione Lombardia 5.8.2013 n. 19 avente a oggetto i “Primi indirizzi regionali in
materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;

·         la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 49801 del
7.11.2013 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica
ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
2013, n. 59”;

·         la D.G.R. Lombardia n. 10/1840 del 16.5.2014 “Indirizzi regionali in merito all’applicazione del
regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA)”;

·         la D.G.R. Lombardia n. 10/3827 del 14.7.2015 “Indirizzi regionali in merito alle modalità di
versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai
sensi del d.p.r.13 marzo 2013, n. 59”;

Premesso che:

·         la Provincia di Monza e della Brianza ha adottato l’autorizzazione unica ambientale (AUA)
a favore della società ECOLINE S.r.l. per l’impianto che è ubicato in comune di Desio (MB) - via
Forlanini n. 71/b ed è adibito all’attività di “Messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non
pericolosi”, relativamente ai seguenti titoli ambientali:

o   l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue in fognatura (art.124 del D.lgs. n.152/2006)

o   l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue sul suolo (art.124 del D.lgs. n.152/2006)

o   le comunicazioni in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 del D.lgs. n.152/2006);

·         in conformità a quanto disposto nell’Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 708 del 30.4.2015 e
nel relativo Allegato Tecnico, quest’ultimo parte integrante e sostanziale del predetto provvedimento
dirigenziale;

·         con nota protocollo n. 21201 del 24/06/2015, lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP)
del Comune di Desio ha rilasciato il titolo alla società ECOLINE S.r.l., ai sensi e per gli effetti
dell’art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013. La predetta nota è stata acquisita agli atti di questa
Provincia in data 25.6.2015 al protocollo generale n. 23300/2015;

·         la società METALDESIO S.r.l. - con sede legale in Lissone (MB) alla via Valassina n. 64,
Codice Fiscale 06508020960 /Partita I.V.A. 06508020960/Nr. R.E.A. MB 1861189 - ha presentato
al SUAP del Comune di Desio l’istanza di volturazione dell’autorizzazione unica ambientale
(AUA) di cui all’Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 708/2015;

·         con comunicazione protocollo n. 98662 del 26.9.2017, il sopra menzionato sportello SUAP ha
trasmesso l’istanza in questione alla Provincia di Monza e della Brianza (Autorità competente), che
l’ha acquisita agli atti in data 26.9.2017 al protocollo generale n. 34157/2018;

·         con lettera protocollo n. 13575 del 28.3.2018, questa Provincia ha richiesto allo sportello SUAP
di inoltrare alla società METALDESIO S.r.l. la richiesta di integrazioni alla domanda, per le
motivazioni che sono dettagliate nella stessa nota;

·         in data 22.5.2018, con protocollo n. 20784, la Società ha inoltrato a questa Provincia la
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documentazione integrativa richiesta nella sopracitata nota provinciale; inoltre la società ha
comunicato che a seguito di aggiornamento catastale, i nuovi mappali che interessano l’insediamento
sono i seguenti: 229,215,217,218(parte) 226,228(parte);

·         con lettera protocollo n. 26177 del 28.6.2018, questa Provincia ha richiesto allo sportello SUAP
di inoltrare alla società METALDESIO S.r.l. ulteriore richiesta di documentazione integrativa;

·         in data 17.7.2018, lo Sportello SUAP ha inoltrato a questa Provincia la documentazione
integrativa presentata dalla Società in questione. Tali integrazioni sono state acquisite agli atti della
Provincia di Monza e della Brianza in data 17.7.2018 al protocollo generale n. 28734/2018;

·         con nota pervenuta allo scrivente Settore in data 3.8.2018 prot. n. 31700, la società
METALDESIO S.r.l. ha consegnato originale di appendice di variazione n. 2 alla Polizza fidejussoria
n. Z070327 rilasciata dalla Banca di Zurich Insurance Plc;

Esaminata la documentazione a supporto della richiesta di voltura, presente agli atti, che attesta l’avvenuto
subentro della società società METALDESIO S.r.l.  rispetto alla società ECOLINE S.r.l., senza variazioni di
sede operativa e tipologia di attività rispetto ai contenuti dell’autorizzazione unica ambientale che questa
Provincia ha adottato con l’Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 708 del 30.4.2015;

Ritenuto che:

·         sussistono le condizioni per volturare alla società METALDESIO S.r.l. l’autorizzazione unica
ambientale (AUA), che questa Provincia ha adottato con l’Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 708
del 30.4.2015 per l’impianto ubicato comune di DESIO (MB) - via Forlanini n. 71/b ed adibito
all’attività di “Messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi”

·         il presente atto lascia impregiudicata l’adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in
dipendenza di norme e regolamenti, più restrittivi, che dovessero sopravvenire nella materia;

·         sono fatte salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni, concessioni, iscrizioni, nulla osta o
quant’altro necessario per l’esercizio dell’impianto, nella competenza di altri Enti;

·         il presente atto viene emesso in attesa della comunicazione della Banca dati Antimafia in merito
alla verifica della dichiarazione di certificazione antimafia e fatti comunque salvi i poteri di autotutela
in capo a questa Amministrazione nel caso emergessero da parte della Prefettura elementi ostativi al
rilascio del presente provvedimento

Dato atto che:

·         il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

·         la società METALDESIO S.r.l. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori che sono
previsti per la voltura dell’autorizzazione unica ambientale, secondo l’importo stabilito dalla D.G.R.
Lombardia n. 3827/2015;

Considerata la regolarità delle procedure seguite e la rispondenza degli atti alle norme previste in materia
dalla legge n. 241/90 e le successive modifiche e integrazioni;

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati

DETERMINA

1.       di volturare a favore della società METALDESIO S.r.l. - con sede legale in Lissone (MB) alla via
Valassina n. 64, Codice Fiscale 06508020960 /Partita I.V.A. 06508020960/Nr. R.E.A. MB 1861189,  ai
sensi D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l’autorizzazione unica ambientale (AUA) che la Provincia di Monza e
della Brianza ha adottato con l’Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 708 del 30.4.2015 (e annesso Allegato
Tecnico) per l’impianto ubicato comune di Desio (MB) alla via Forlanini n. 71/b e adibito all’attività di
“Messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi”;

2.       di individuare nel Legale rappresentante pro tempore della società METALDESIO S.r.l. il soggetto
responsabile per gli adempimenti e le prescrizioni, previsti dalla citata Autorizzazione Dirigenziale R.G. n.
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708 del 30.4.2015;

3.       di confermare tutte le condizioni e le prescrizioni previste dalla sopra citata Autorizzazione
Dirigenziale R.G. n. 708 del 30.4.2015 (e l’annesso Allegato Tecnico), per gli aspetti e i contenuti che non
siano espressamente modificati dal presente atto;

4.       di stabilire che il presente provvedimento modifica, aggiorna e diventa parte integrante della sopra
menzionata Autorizzazione Dirigenziale n. 708 del 30.4.2015 e, pertanto, deve essere conservato ed
esibito unitamente alla stessa Autorizzazione a cura della Società interessata;

5.       di precisare inoltre che a seguito di aggiornamento catastale, i nuovi mappali che interessano
l’insediamento sono i seguenti: 229, 215, 217, 218(parte) 226, 228(parte);

6.       di fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le
disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7.       di confermare la scadenza dell’autorizzazione unica ambientale già adottata da questa Provincia con
l’Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 708 del 30.4.2015. La relativa domanda di rinnovo dovrà essere
presentata almeno sei mesi prima della scadenza

DANDO ATTO CHE

a.       il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del
Comune di DESIO (MB), per i conseguenti adempimenti di propria competenza;

b.      l’imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/72, come modificato all’art. 3 comma 1 bis dell’annessa
tariffa dalla L. 147/13, sarà richiesta dal SUAP competente;

c.       il Responsabile del procedimento è lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di
DESIO.

Il presente atto verrà pubblicato sul sito web della Provincia, alla voce “Trasparenza atti”.

Responsabile per il procedimento di Volturazione dell’AUA: P.I. Massimo Caccia.

 

 

IL DIRETTORE
ARCH. ANTONIO INFOSINI

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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