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OGGETTO: AZIENDA AGRICOLA TAMAGNI SERGIO (P.IVA: 11083280153 -
CUAA:TMGSRG48E05F801G) CON SEDE LEGALE IN VIA SANTI COSMA E DAMIANO 6, LOC.
MUZZANO, IN COMUNE DI ZELO BUON PERSICO (LO) E SITO PRODUTTIVO IN CASCINA
MUZZANO, COMUNE DI ZELO BUON PERSICO (LO). VERIFICA DI CUI ALL'ART. 20, COMMA
3 DELLA L.R. 11/2020 MEDIANTE APPLICAZIONE DELLA D.G.R. 3206 DEL 3/6/2020, NELLE
MORE DEL RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE DI CUI AL DECRETO REGIONALE N. 2089 DEL 4.3.2008 PER L'ATTIVITÀ DI
ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI (ATTIVITÀ IPPC 6.6-B).

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA I
 

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto del Presidente della Provincia n.72/2019 del
20/06/2019;

Visti:

-              il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i.: “Norme in materia ambientale” e in particolare il titolo III-
bis della parte seconda “L'autorizzazione Integrata Ambientale”;

-              la l.r. n. 24 del 11 dicembre 2006: “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;

-              la “Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione” del 15 febbraio 2017 che
stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo
di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e dl Consiglio;

-              la d.g.r. 15 luglio 2019 – n. XI/1926: “Indirizzi per la gestione dei riesami delle aia zootecniche 
seguito dell’emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva
2010/75/UE”;

-              L.R. n.11 del 21 maggio 2020: “Legge di semplificazione 2020”;

-              la d.g.r. 3 giugno 2020 n. XI/3206: “Disposizioni regionali per la semplificazione dei
procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) a seguito di emanazione
delle conclusioni sulle BAT dei settori dell'industria dei materiali non ferrosi e allevamenti in
attuazione dei commi 3 e 4 dell'art. 20 della legge regionale 21 maggio 2020 – n.11 'Legge di
semplificazione 2020' ”;

premesso che l'az. Agricola Tamagni Sergio (P.IVA: 11083280153 - CUAA:



TMGSRG48E05F801G) avente sede legale in via Santi Cosma e Damiano 6, loc. Muzzano in
Comune di Zelo Buon Persico (LO) e impianto produttivo in Cascina Muzzano Comune di Zelo
Buon Persico (LO), è titolare di Autorizzazione integrata ambientale rilasciata da Regione
Lombardia con decreto n. 2089 del 4.3.2008 per l’attività di allevamento intensivo di suini
all’ingrasso con peso superiore a 30 Kg (attività IPPC 6.6 - b); 

vista la nota della Provincia di Lodi n. prot. 12618 del 12.5.2020 con la quale è stato comunicato
l’avvio del procedimento del riesame, con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3,
lettera a) del d.lgs. 152/2006 e contestualmente è stata richiesta la presentazione della
documentazione tecnica necessaria;

vista la richiesta di proroga per la consegna della documentazione avanzata dalla Società in data
4.8.2020 (prot. Prov. n. 21529) e 9.10.2020 (prot. Prov. n. 28761);

dato atto delle integrazioni trasmesse dall'azienda il 15.12.2020 (n. prot. Prov. 36680);

tenuto conto delle difficoltà emerse nella gestione dei procedimenti di riesame entro le tempistiche
stabilite dall’art. 29-octies, comma 3, lettera a) del d.lgs. 152/2006, oggettivamente aggravate dalla
recente emergenza sanitaria da Covid-19;

ritenuto opportuno, nelle more della conclusione del procedimento di riesame dell’AIA già avviato
dalla Provincia di Lodi, di procedere ad effettuare la verifica prevista dall’art. 20, comma 3 della l.r.
11/2020 mediante l’applicazione della d.g.r. 3206 del 3/6/2020 finalizzata a valutare:

·         lo stato di applicazione delle conclusioni sulle BAT,
·         gli eventuali interventi di adeguamento e relative tempistiche di attuazione,
·         il rispetto dei nuovi valori limite alle emissioni conformi ai BAT-AELs riportati nelle
pertinenti BAT conclusion a partire dal succitato termine di cui all’art. 29-octies, comma 3,
lettera a) del d.lgs. 152/2006;

considerato l’Allegato 1 al presente atto redatto dai competenti Uffici provinciali recante la verifica
dello stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili presso l'installazione IPPC mediante
attuazione delle modalità previste dalla d.g.r n. 3206 del 3.6.2020;

ritenuto opportuno aggiornare e integrare l'AIA di cui al Decreto regionale n. 2089 del 4.3.2008
con l'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente
Amministrazione;

fatti salvi i diritti terzi;

DETERMINA
 

Sulla base delle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1.    di integrare l'AIA di cui al decreto n. 2089 del 4.3.2008 rilasciato da Regione Lombardia
all'azienda Agricola Tamagni Sergio, avente sede legale in via Santi Cosma e Damiano, loc.
Muzzano e impianto produttivo in Cascina Muzzano, Comune di Zelo Buon Persico (LO),
con la la verifica dello stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili prevista dall’art.
20, comma 3 della l.r. 11/2020 mediante l’applicazione della d.g.r. 3206 del 3/6/2020;

2.    di stabilire che, così come previsto dalla L.R. n. 11/2020, l'autorità competente
provvederà nei tempi che si renderanno necessari a concludere il procedimento
amministrativo per il riesame complessivo dell'AIA, dando attuazione a quanto previsto
dall'art. 29-octies , comma 10 del d.lgs. 152/2006;

3.    di confermare integralmente, per quanto non modificato dal presente atto, i contenuti e le
disposizioni di cui al decreto n. 2089 del 4.3.2008;

4.    di notificare il presente provvedimento via pec al soggetto interessato e di trasmetterne una
copia a:



·         Comune di Zelo Buon Persico
·         ARPA Lombardia – Dipartimento Pavia-Lodi,
·         ATS Città Metropolitana di Milano

◦   Dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria – UOC Salute e Ambiente
◦   Dipartimento veterinario.

·         Comandi provinciale dei Vigili del Fuoco

 

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60
giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla data della stessa.

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA I

Ing. Alessandro Farnè

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

 

 

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Provinciale di Lodi


