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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”; 

RICHIAMATO il proprio decreto AIA del 07/9/07, n° 9708, avente per oggetto:Autorizzazione 
integrata ambientale (IPPC) ai sensi del d.lgs 18 febbraio 2005, n° 59 rilasciato a Unilever Italia  
s.r.l. con sede legale in comune di Milano 20154 (Mi), via Nino Bonnet, 10 per l’impianto ubicato 
in comune di Casalpusterlengo 26841 (Lo), via Lever Gibbs, 3; 

VISTA la nota del 30/1/2008 pervenuta in data 6/2/2007, prot. 4390 con la quale il gestore 
comunica il trasferimento della sede legale del complesso IPPC Unilever Italia  s.r.l. con sede 
legale in comune di Milano 20154 (Mi), via Nino Bonnet, 10, in via Ugo Bassi, 2, 20159, Milano; 

VISTE: 

1) La nota del 22/11/0 prot. 33895 trasmessa dal gestore per le variazioni di alcune 
prescrizioni contenute nell’allegato tecnico al richiamato decreto e correzzioni di alcuni errori già 
segnali; 
2) La nota del 18/1/08 trasmessa dal gestore e pervenuta in data 1/2/08, prot. 3900, relativa 
allo studio per l’inserimento di due piezometri presso lo stabilimento per il monitoraggio dell’acqua 
di falda; 
3) La nota del 14/3/08 trasmessa dal gestore e pervenuta in data 26/3/08, prot. 7983, relativa 
al progetto per la realizzazione di una zona idraulica separata per la banchina di carico e per la 
verifica della capacità idraulica del colatore tesoro a ricevere il volume d’acqua scaricato in caso di 
evento piovoso. 

VISTO il documento tecnico precedentemente predisposto da ARPA e aggiornato dall’Autorità 
Competente a seguito della richiesta avanzata da UNILEVER ITALIA s.r.L.; 

PRESO ATTO che le richieste, di cui ai punti 1), 2) e 3), avanzate da UNILEVER ITALIA per il 
complesso di Casalpusterlengo sono ottemperanze a prescrizioni del decreto AIA 07/9/07, N° 
9708 o correzzioni di errori materiali e pertanto non soggette alla procedura per il rilascio di una 
nuova AIA ai sensi dell’art. 10 del d.lgs 59/05; 

RITENUTO pertanto opportuno aggiornare il richiamato decreto AIA, ai sensi dell’art. 10 del 
D.Lgs. 59/2005, integrando il relativo Allegato Tecnico con nuove e più aggiornate prescrizioni 
coerenti con l’intervento impiantistico previsto da UNILEVER s.r.l.; 

DATO ATTO che il presente decreto riporta altresì valori limite e prescrizioni stabilite con il 
provvedimento AIA precedentemente assunto, nonché valori limite e prescrizioni previste per la 
nuova configurazione impiantistica; 

 VISTI la L.R. 23 Luglio 1996, n. 16: “Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della 
Giunta regionale” e i provvedimenti organizzativi dell’ VIII legislatura; 

 

Tutto ciò premesso: 

 

DECRETA 

1. di modificare, per le ragioni meglio illustrate in premessa,  il  proprio decreto AIA  del 
07/09/07, n° 9314 relativo a UNILEVER ITALIA s.r.a. con sede legale in comune di Milano 20159 
(Mi), via Ugo Bassi, 2  per l’impianto ubicato in comune di Casalpusterlenglo  26841 (Lo), via Lever 
Gibbs, 3 alle condizioni specificate nell’allegato al presente decreto, parte integrante e sostanziale 
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dello stesso; 

2. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni stabiliti con 
provvedimenti emanati dalle autorità competenti che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto 
adeguamento alle nuove prescrizioni stabilite nell’allegato medesimo; 

3. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Casalpusterlengo, alla 
Provincia di Lodi e ad ARPA dipartimento di Lodi al Consorzio Muzza Bassa Lodigiana; 

 

 

 

 

 

4. 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 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


