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Determinazione n°    REGDE / 727 / 2021
 
Lodi    06-07-2021     

 
 
OGGETTO: AZIENDA AGRICOLA DEROTTIA VITTORIO (P.IVA: 11674630154 – CF/CUAA:
DRTVTR64P07B961B) CON SEDE LEGALE E SITO PRODUTTIVO IN VIA PONTE 7, IN
COMUNE DI CASELLE LANDI (LO). RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL TITOLO III – BIS DEL
D.LGS. 152/2006 PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI (ATTIVITÀ IPPC
6.6-B). RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGDE/21/2021 DEL 13/1/2021
TRASMISSIONE ALLEGATO TECNICO CORRETTO

 
 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA I

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

Vista la Legge 241/1990 avente ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

considerato che l'Azienda Agricola Derottia Vittorio (P.IVA: 11674630154 – CUAA:
DRTVTR64P07B961B) avente sede legale e impianto produttivo in Comune di Caselle Landi (LO),
via Ponte 9, ha ottenuto il provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione
integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Lodi con determinazione dirigenziale
REGDE/21/2021 del 13/1/2021 per l’attività di allevamento intensivo di suini all’ingrasso con peso
superiore a 30 Kg (attività IPPC 6.6 – b);

evidenziato che l'azienda ha comunicato in data 5.7.2021 (nota in atti al n. prot. prov. 21268) che
nell’Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale della suddetta determinazione, non sono
correttamente visibili alcune tabelle e pertanto ne richiede la rettifica;

evidenziato che gli esiti dell'istruttoria di riesame sono il risultato della valutazione ed elaborazione
anche delle tabelle di cui sopra che non sono visibili nell'allegato tecnico per un mero errore
informatico;

ritenuto opportuno integrare la determinazione dirigenziale REGDE/21/2021 del 13/1/2021 con
l'allegato tecnico corretto con l'inserimento delle tabelle mancanti;

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 la determinazione dirigenziale REGDE/21/2021 del 13/1/2021 rilasciata all'Azienda
Agricola Derottia Vittorio con l'Allegato_Tecnico_corretto, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che annulla e sostituisce l'allegato tecnico alle citata determinazione;



2. di confermare integralmente i contenuti e le prescrizioni della determinazione dirigenziale
REGDE/21/2021 del 13/1/2021, per quanto non espressamente modificato dal presente
provvedimento;

3. di notificare il presente provvedimento via pec al soggetto interessato e di trasmetterne una
copia a:
-Comune di Caselle Landi
-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)


