
 

 

   

 
 

Identificativo Atto n.    

DIREZIONE GENERALE QUALITA' DELL'AMBIENTE 
 

 
RETTIFICA PER MERI ERRORI MATERIALI DEL DECRETO AIA N° 11158 DEL 05.10.2007 

AVENTE PER OGGETTO: “AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) AI SENSI 

DEL D. LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 RILASCIATA A BAERLOCHER ITALIA S.P.A. CON SEDE 

LEGALE A LODI 26900 - VIA S.COLOMBANO, 62/A, PER L'IMPIANTO UBICATO NEL COMUNE 

DI LODI, VIA S.COLOMBANO, 62/A. 542AIA 
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 

PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IMPIANTI 

 

VISTO il D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla 
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e s.m.i.; 

RICHIAMATO il proprio decreto AIA n° 11158 del 05/10/2007, avente per oggetto: autorizzazione 
integrata ambientale (IPPC) ai sensi del D.lgs 18 febbraio 2005, n° 59 rilasciato a BAERLOCHER 
ITALIA S.p.a. con sede legale e insediamento produttivo ubicati a Lodi 26900 - via s.colombano, 
62/A; 

VISTA la nota del 10/12/2007, pervenuta in data 04/01/2008 prot. n.119, con la quale la 
menzionata Ditta evidenzia le difficoltà tencico-operative per l’applicazione della prescrizione di 
cui al §E.2 – VII in materia di scarichi idrici, nonché la presenza di imprecisioni all’interno del 
decreto richiamato in oggetto; 

PRESO ATTO che 

1. la prescrizione di cui al §E.2 – VII con cui si richiede un campionamento giornaliero degli 
scarichi di processo risulta incongruente con la natura discontinua e periodica dello scarico; 

2. l’Azienda ha già in atto un piano di controllo che prevede l’effettuazione di analisi 
quindicinali su campioni prelevati ad ogni attivazione dello scarico mediante campionatore in 
continuo; 

3. la prescrizione di cui al §E.1.2 – VII inerente gli adempimenti previsti dall’art.275 del D.Lgs 
152/06 non è pertinente con l’attività svolta dall’Azienda; 

4. al §F.3.3 è stato erroneamente prescritto il controllo in continuo del parametro TOC in 
corrispondenza degli scarichi, a differenza di quanto concordato nel corso della conferenza dei 
servizi del 24/09/2007; 

RITENUTO oppurtuno rettificare, in funzione delle considerazioni sopra richiamate, l’Allegato 
Tecnico facente parte integrante e sostanziale del citato decreto n. AIA n° 11158 del 05/10/2007 di 
rilascio dell’ autorizzazione integrata ambientale (IPPC), ai sensi de D.lgs.18 febbraio 2005, n. 59, 
rilasciato a BAERLOCHER ITALIA S.p.a. con sede legale e insediamento produttivo ubicati a Lodi 
26900 - via s.colombano, 62/A; 

RITENUTO inoltre opportuno ai fini della maggiore semplificazione e organicità riunire tutte le 
prescrizioni – sia quelle rettificate che le restanti – in un nuovo allegato tecnico, privo degli errori 
materiali segnalati; 

  VISTA la L.R. 7 Luglio 2008, n. 20: “Testo unico regionale in materia di organizzazione e personale”; 

Tutto ciò premesso: 

 

DECRETA 

 

1. di rettificare, per le ragioni meglio illustrate in premessa,  il  proprio decreto di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), ai sensi del D.lgs.18 febbraio 2005, n. 59, rilasciato 
a BAERLOCHER ITALIA S.p.a. con sede legale e insediamento produttivo ubicati a Lodi 26900 - 
via s.colombano, 62/A, alle condizioni specificate nell’allegato al presente decreto, parte 
integrante e sostanziale dello stesso 

2. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Lodi, alla Provincia di Lodi, 
al Consorzio bonifica Muzza bassa lodigiana e ad ARPA dipartimento di Lodi; 
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3. di dare atto infine che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90, avverso il presente 
provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione. 

 

 

 

      Il Dirigente della Struttura 
     Prevenzione inquinamento atmosferico e Impianti 
           Dott. Carlo Licotti 

 


