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OGGETTO: VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. REGDE/629/2020 DEL 29.7.2020 A FAVORE DI BIOMET SPA (P.IVA
10542950968) CON SEDE LEGALE E SITO PRODUTTIVO IN COMUNE DI SAN ROCCO AL
PORTO (LO), LOCALITÀ BERGHENTE, 4.

 
 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1 TECNICA

Attesa la propria competenza derivante dalla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/901/2019 del
30/09/2019;

Premesso che la Provincia di Lodi ha rilasciato il provvedimento di AIA di cui alla determinazione
dirigenziale REGDE/629/2020 del 29.7.2020 alla Società Biomet Srl (P.iva n. 10542950968), avente
sede legale in Via Dante Alighieri 67, Comune di Belgioioso (PV) e sito produttivo in Comune di San
Rocco al Porto (LO), Località Berghente 4;

dato atto che con nota acquisita in data 2/10/2020 al prov. n. 27964, la Società in epigrafe
comunica la trasformazione della ragione sociale da Biomet Srl a Biomet SpA e lo spostamento
della sede legale da via Dante Alighieri 67 in comune di Belgioioso (PV) a San Rocco al Porto (LO)
in località Berghente, mantenendo invariata la partita IVA;

tenuto conto conto che in data 22.12.2020 è stata acquisita agli atti provinciali al n. prot. 37473
istanza formale di voltura del provvedimento di AIA di cui alla determinazione dirigenziale
REGDE/629/2020 del 29.7.2020 a favore di Biomet SpA, con sede legale e operativa in Comune di
San Rocco al Porto (LO), Località Berghente 4;

visto l'atto registrato presso il Notaio Gianni Donetti a Sanremo (SV) in data 10.12.2020 n. 5044/IT,
Repertorio n. 54.728 da cui si evince il cambio di assetto societario e relativa visura di evasione
della camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi;

dato atto che le polizze fideiussorie in essere prestate dalla Società risultano aggiornate con la
nuova denominazione societaria;

vista la comunicazione antimafia rilasciata in data 2,4,2021 ai sensi dell’art. 88, comma 1 del d.lgs.
159/2011 tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia

Ritenuto opportuno, sulla base della documentazione presentata, di volturare a favore dell’impresa
Biomet SpA con sede legale e operativa in Comune di San Rocco al Porto (LO), Località Berghente
4, l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale REGDE/629/2020 del 29.7.2020;

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;

fatti salvi gli eventuali diritti di terzi;



D E T E R M I N A

sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate,

1.  di volturare l'autorizzazione di cui alla determinazione dirigenziale REGDE/629/2020 del
29.7.2020 della Provincia di Lodi rilasciata a Biomet Srl, avente sede legale in via Dante Alighieri
67 a Belgioioso (PV) a favore di Biomet SpA, con sede legale e produttiva in Comune di san
Rocco al Porto (LO), L oc. Berghente;

2.  di confermare integralmente, per quanto non espressamente modificato dal presente atto, i
contenuti e le prescrizioni della d.d. REGDE/629/2020 del 29.7.2020;

3.  di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo pec ai seguenti destinatari:
-  Biomet Srl.
-  Comune di San Rocco al Porto (LO)
-  Comune di Guardamiglio
-  ARPA della Lombardia
-  ATS Milano – sede territoriale di Lodi
-  Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
-  A.N.A.S. S.p.A.
-  A.I.P.O.
-  Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e
Mantova
-  E - Distribuzione
-  Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni – Direzione Generale Energia e Risorse
Minerarie
-  Ministero delle Comunicazioni
-  Aeronautica Militare – Comando I Regione Aerea
-  Comando in capo del Dipartimento M.M. dell’Alto Tirreno
-  Comando Militare Esercito “Lombardia” Milano
-  Regione Emilia Romagna

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

IL DIRIGENTE DELL’AREA I TECNICA

Ing. Alessandro Farnè

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


