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Determinazione n°    REGDE / 1124 / 2019
 
Lodi    26-11-2019     

 
 
OGGETTO: VOLTURA ALLA SOCIETÀ BIOMAR S.R.L.., CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI
FIRENZE, VIA TRENTO N.16 CAP501390 E IMPIANTO IN TAVAZZANO CON VILLAVESCO ,
VIA LODI VECCHIO N.10 (LO), DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AIA
REGDE/743/2015 DEL 23/09/2015 DELLA PROVINCIA DI LODI RILASCIATA ALLA SOCIETÀ
BIO-LINE CHEMICALS SRL

 
 

 
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’U.O.4

Attesa la propria competenza derivante dalla Determinazione Dirigenziale n.REGDE/97/2019 del
8/2/2019;

Premesso che:

-        con Determinazione Dirigenziale n.REGDE/743/2015 del  23/09/2015 è stata rilasciata
 Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art.29-sexies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. alla
società   Bio-Line S.r.l., con sede legale e stabilimento in Comune di  Tavazzano con Villavesco,
via Lodi Vecchio n.10(LO);
-        in data  14/11/2019 (prot.Prov.n.36921) è pervenuta richiesta con cui la società  BIOMAR
S.r.l. chiede di volturare la Determinazione Dirigenziale AIA n. REGDE/743/2015 del
 23/09/2015 della Provincia di Lodi  rilasciata alla società  Bio-line Chemicals S.r.l. di
 Tavazzano con Villavesco per l’ attività 5.1 lett.g) ed f) “Lo smaltimento o il recupero di rifiuti
pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle
seguenti attività:

g) rigenerazione degli acidi o delle basi;

f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici”

di cui all’Allegato VIII del D.Lgs.152/2006 s.m.i. ;
-         il legale rappresentante della  ditta BIOMAR S.r.l. sig.ra Disanto Pasquina, con la nota
sopra citata (prot.Prov.n.36921), allega dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ha
dichiarato:

·         di essere il gestore come indicato nell’art.5 comma 1 lettera r-bis) del D.Lgs.152/2006;
·         che la ditta BIOMAR S.r.l. è subentrata alla ditta  Bio-line Chemicals S.r.l.;
·         che non sono intervenute variazioni nell’attività e negli impianti rispetto a quanto autorizzato
con Determinazione Dirigenziale AIA n. REGDE/743/2015  del  23/09/2015 della Provincia di
Lodi;

Ritenuto opportuno, sulla base della documentazione presentata, di volturare a favore della ditta  
BIOMAR S.r.l. con sede legale in Comune di Firenze, via Trento n.16 e impianto in comune di
 Tavazzano con Villavesco (LO) via  Lodi Vecchio n.10 Codice fiscale/Partita IVA 06966760487,
l’autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale AIA n. REGDE/743/2015 del  23/09/2015
della Provincia di Lodi;

Preso atto che la Prefettura di Firenze ha comunicato che alla data del 15/11/2019 non risultano



sussistere le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.Lgs.159/2011;

Dato Atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente
Amministrazione;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità
e la correttezza amministrativa;

   DETERMINA

1.            di volturare l’autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale AIA n. REGDE/743/2015
del   23/09/2015 della Provincia di Lodi, rilasciata alla società Bio-Line Chemicals S.r.l., a favore
della società BIOMAR n S.r.l. con sede legale in Comune di Firenze, via Trento n.16 e impianto
in comune di  Tavazzano con Villavesco (LO) via  Lodi Vecchio n.10  Codice fiscale/Partita IVA
06966760487;

2.            di mantenere i termini di validità ed efficacia, nonché ogni altra prescrizione e condizione della
Determinazione Dirigenziale AIA n. REGDE/743/2015 del 23/09/2015 della Provincia di Lodi ;

3.            di disporre che il presente atto venga trasmesso a :

-      BIOMAR S.rl.

-      Bio-line Chemicals S.r.l.;

-      Inovyn Produzione Italia S.r.l.;

-       Comune di   Tavazzano con Villavesco (LO),

-       A.R.P.A. Lombardia (Dipartimento di Lodi),

-       ATS –Città metropolitana di Milano sede di Lodi,

-       Vigili del Fuoco –Comando di Lodi,

-       UdA della Provincia di Lodi

-       Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana

Di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al
T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

 
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’U.O.4

 
Ing. Mario Pintaldi

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)


