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OGGETTO: VOLTURA A SOCIETÀ AGRICOLA CORRÙ PAOLO S.S. SITA IN MAIRAGO (LO)
VIA FANFULLA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A.I.A. N. REGDE/268/2020 DEL
9.4.2020 RILASCIATA ALL'AZINEDA AGRICOLA PAOLO CORRÙ.

 
 

 
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/268/2020 del 9.4.2020 all'azienda agricola Corrù Paolo (p.Iva: 0821600154 –
CUAA: CRRPLA67R11E648S) con sede legale e produttiva in Comune di Mairago (LO), via
Fanfulla 5;

dato atto che con nota acquisita agli atti provinciali in data 25.2.2021 al n. prot. 6392, l'impresa in
epigrafe ha comunicato la variazione della ragione sociale da Azienda Agricola Corrù Paolo a
Società Agricola Corrù Paolo s.s. e contestualmente richiede la voltura a favore della nuova
compagine societaria dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

visto l'atto registrato presso il Notaio Alberto Squintani a Lodi in data 29.1.2021 al n. 649/IT,
repertorio n. 813/626 da cui si evince il cambio di ragione sociale;

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 favore della Società
Agricola Corrù Paolo s.s. con sede legale e operativa in comune di Mairago (LO), l'Autorizzazione
Integrata Ambientale di cui alla determinazione dirigenziale n. REGDE/268/2020 del 9.4.2020;

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 Integrata Ambientale di cui alla determinazione dirigenziale n.
REGDE/268/2020 del 9.4.2020 della Provincia di Lodi rilasciata all'azienda agricola Corrù Paolo
a favore della Società Agricola Corrù Paolo s.s. Con sede legale e operativa in Comune di
Mairago (LO), via Fanfulla, 5;

2.  di confermare integralmente, per quanto non espressamente modificato dal presente atto, i



contenuti e le prescrizioni della d.d. REGDE/268/2020 del 9.4.2020;

3.  di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo pec ai seguenti destinatari:

-  società agricola Corrù Paolo s.s.
-  Comune di Mairago
-  ARPA Lombardia – Dipartimento Pavia-Lodi,
-  ATS Città Metropolitana di Milano
-  Dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria
-  Dipartimento veterinario.
-  Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

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
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