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OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE DEL PROGETTO DI AUMENTO QUANTITATIVO DI RIFIUTI DA BRUCIARE (R1)
E DA STOCCARE (R13) NONCHE' DI MODIFICHE IMPIANTISTICHE, RICHIESTA DALLA
SOCIETA' ECOWATT VIDARDO S.R.L. PRESSO L'IMPIANTO UBICATO NEL COMUNE DI
CASTIRAGA VIDARDO (LO) SP 181 N. 1/BIS. AIA REGDE/559/2015 DEL 07/07/2015 COME
MODIFICATA DALLA REGDE/818/2015 DEL 16/10/2015

 
 

 
IL DIRIGENTE  AD INTERIM

 

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto n. REGDP/40/2018 del 26/04/2018;
 
Richiamati:

-   Il D.Lgs.152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e in particolare l’art.19, l’Allegato IV
e l’Allegato V alla parte Seconda;
-   La L.R. 5/2010 “Norme in materia di Valutazione d’impatto ambientale” e s.m.i. nonché il
Regolamento Regionale n. 5/2011 “Attuazione della legge regionale 2 Febbraio 2010, n. 5 –
Norme in materia di valutazione di impatto ambientale” e in particolare l’art. 3;
-   La D.g.r.11317/2010 “Metodo per l’espletamento della verifica di assoggettabilità alla VIA per
gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti”;
-   Il D.Lgs.155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente
”;
-   Il D.M. 52/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto
ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (allegato IV alla Parte
Seconda del D.Lgs.152/2006)”;
-   la Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1399/2011 del 07/10/2011 “Ecowatt Vidardo S.r.l.-
con sede legale ed insediamento produttivo in Comune di Castiraga Vidardo (LO), via Cartiera
n.16. Autorizzazione ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 387/2003 all’esercizio di un impianto per la
produzione di energia da fonti rinnovabili (mediante combustione di biomasse e rifiuti) e
contestuale richiesta di autorizzazione per il recupero (R13, R1) di rifiuti speciali non pericolosi
ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/2006.” con cui la società Ecowatt Vidardo S.r.l. veniva
autorizzata a effettuare operazioni di recupero (R1) per un quantitativo di 25.400 t/anno e di
messa in riserva (R13) di 2.020 m3 di rifiuti speciali non pericolosi;
-   la Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1807/2012 del 07/12/2012 “Ecowatt Vidardo S.r.l. -
Sede legale ed insediamento produttivo in Comune di Castiraga Vidardo (LO), Via Cartiera n.
16. Approvazione di varianti all’impianto ex art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed ex art.12
del D.Lgs. n. 387/2003.” con cui si approvavano alcune varianti tra cui un aumento di 2.535
t/anno del quantitativo di rifiuti trattati, per un quantitativo massimo da trattare di 27.935 t/anno;
-   la Determinazione Dirigenziale n. REGDE/559/2015 del 07/07/2015 “Ecowatt Vidardo S.r.l. –
sede legale ed insediamento produttivo in Comune di Castiraga Vidardo (LO), via Cartiera n.16.



Adeguamento dell’autorizzazione unica rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 ai requisiti del
Titolo III - bis parte II del D.lgs.152/06 per l’esercizio di un impianto di produzione di energia da
fonti rinnovabili mediante combustione di biomasse e rifiuti non pericolosi.”, successivamente
modificata con la Determinazione Dirigenziale n. REGDE/818/2015 del 16/10/2015 di
integrazione e correzione per mero errore materiale, con cui la società Ecowatt Vidardo S.r.l.
otteneva per l’impianto sito in comune di Castiraga Vidardo l’Autorizzazione Integrata
Ambientale per l’attività di cui all’Allegato VIII parte Seconda punto 5.2 lett. a) “Smaltimento o
recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei
rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3Mg all’ora” per l’effettuazione di
operazioni di recupero (R1) per un quantitativo massimo di 27.935 t/anno e di messa in riserva
(R13) di 2.020 m3  di rifiuti speciali non pericolosi;

 
Rilevato che:

-   l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 con Determinazione
Dirigenziale n. REGDE/1399/2011 del 07/10/2011 risulta assorbita dall’autorizzazione AIA
rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/559/2015 del 07/07/2015 come modificata
dalla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/818/2015 del 16/10/2015;
-   all’impianto Ecowatt, in quanto impianto IPPC autorizzato con AIA ai sensi del Titolo III bis
parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.,

-   si applicano le D.g.r. n. 7492/2008, n. 8831/2008, n. 2970/2012, specifiche per gli impianti
IPPC/AIA;
-   non si applica il D.d.g. n. 6907 del 25/7/2011 “Approvazione delle “Linee guida per
l’individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai
sensi del D.Lgs.152/2006 s.m.i. artt.208 e seguenti.” specifico invece per gli impianti
autorizzati ai sensi degli artt. 208 e 216;

 
Richiamati:

-   l’art. 6, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Per le attività di smaltimento o di recupero di
rifiuti svolte nelle installazioni di cui all’articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo
una parte delle attività svolte nell’installazione, l’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla
realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall’articolo 208.”;
-   l’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “… L’approvazione sostituisce ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce,
ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità dei lavori.” In  tal senso la sentenza del Tar Lombardia n. 337 del
06/02/2018 “… le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia, quale Ente sovraordinato, hanno
effetto di variante automatica o di deroga dello strumento urbanistico generale, ai sensi
dell’articolo 208, comma 6, del D.Lgs.152/2006 … cui segue la necessità di presa d’atto da
parte degli Enti competenti attraverso la conformazione dei relativi strumenti urbanistici …;
-   la Determinazione Dirigenziale REGDE/559/2015 del 07/07/2015 che al punto 2 della parte
dispositiva recita: “… di stabilire che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le
autorizzazioni ambientali rilasciate e declinate nell’Allegato Tecnico al presente provvedimento”;
-   l’Allegato Tecnico alla Determinazione Dirigenziale REGDE/559/2015 del 07/07/2015 che
nella tabella A.3 ”Stato autorizzativo” tra le autorizzazioni sostituite dall’AIA indica anche
l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art.12 del D.lgs. 387/2003 e dell’art. 208 del
D.Lgs.152/2006 con Determinazione Dirigenziale REGDE/1807/2012 del 07/12/2012;

 
Preso atto che:

a.    la società Ecowatt Vidardo S.r.l., con sede legale e stabilimento in Comune di Castiraga
Vidardo – 26866 (LO) in Via Cartiera n.16, ha depositato:

-   con prot. Prov. nn. 22114-22115-22117-22118 del 19/07/2017 per l’impianto di
produzione di energia da fonti rinnovabili mediante combustione di biomasse da non rifiuti e
da rifiuti non pericolosi ubicato a Castiraga Vidardo, la richiesta di verifica di assoggettabilità



alla procedura di VIA per la seguente modifica non sostanziale:
-   aumento dei quantitativi di rifiuti non pericolosi autorizzati per l’operazione R1
(utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre
energia) da 27.935 t/anno a 35.000 t/anno;
-   aumento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi autorizzati per l’operazione di
messa in riserva (R13) da 2.020 m3 a 3.160 m3, per mezzo di una riorganizzazione delle
superfici già autorizzate poste al di sotto della tettoia esistente;
-   installazione di un silo di stoccaggio delle ceneri leggere a carica automatica con
funzione di polmone, mantenendo altresì l’attuale sistema di scarico in big-bags;
-   installazione di un sistema automatico per la preparazione della soluzione di urea per
utilizzo nel sistema SNCR;
-   installazione di n. 4 punti di videosorveglianza;
-   installazione copertura bacino serbatoio gasolio a servizio della combustione
ausiliaria;
-   realizzazione di un cancelletto di ingresso pedonale all’impianto a fianco dell’attuale
accesso carrabile;

-   con prot. Prov. n. 23317 del 31/07/2017 l’attestazione del pagamento degli oneri istruttori
ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L.R. 5/2010 e s.m.i.;

b.    La tipologia progettuale in esame è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi:
-   del punto 7) lettera z.b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. “
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva
superiore a 10 ton/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9 della
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”;
-   dell’art. 2, comma 3, della L.R. 5/2010 e s.m.i.;

c.    in data 09/8/2017 (prot. Prov. n. 24147) è stato avviato il procedimento ai sensi dell’art. 19
del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. ed è stato richiesto contestualmente:

-   agli Enti interessati il parere di competenza;
-   alla società  Ecowatt Vidardo S.r.l. il prospetto relativo alla quantificazione e al calcolo
degli oneri istruttori redatto in conformità al prospetto n.1 dell’Allegato A al Regolamento
Regionale n. 5/2011;

nonché ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è stata pubblicata sul sito web della
Regione Lombardia (SILVIA) tutta la documentazione a corredo dell’istanza e sul sito web della
Provincia di Lodi – Sezione Tutela Ambientale Verifiche di VIA – lo Studio Preliminare
Ambientale e la documentazione afferente al procedimento;
d.    in data 10/08/2017 (prot. Prov. n. 24724) la società  Ecowatt Vidardo S.r.l. ha fornito
prospetto relativo alla quantificazione e al calcolo degli oneri istruttori come da prospetto n.1
dell’Allegato A al Regolamento Regionale n. 5/2011;
e.    in data 10/08/2017 è stato richiesto parere alla struttura tecnica interdipartimentale e
multidisciplinare per la gestione delle istanze di VIA e di verifica di assoggettabilità, individuata
con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1463/2012 del 09/10/2012 della Direzione
Generale;
f.     entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione sul sito web della Regione Lombardia
(SILVIA) e sul sito web della Provincia di Lodi non sono pervenute osservazioni ai sensi
dell’art.19, comma 4, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

 
Preso atto altresì dei pareri pervenuti da:

-   Area 1 - Tutela Ambientale – nota del 24/08/2017 con cui “… Unicamente per gli aspetti
riguardanti i prelievi acque, non rilevando impatti negativi derivanti dalle modifiche oggetto di
valutazione, si esprime parere favorevole all’esclusione dalla Valutazione di impatto ambientale”;
-   Area 1 - U.O. Pianificazione territoriale, Trasporti, Sistemi Verdi – nota del 06/09/2017 con cui
“…  per quanto di competenza, nulla osta alla non assoggettabilità alla VIA del progetto di che
trattasi.
-   ARPA - Dip. di Lodi  in data  05/09/2017 (prot. Prov. n. 26441) con cui comunica che in



assenza di  convenzione, tenuto conto delle risorse in forza al Dipartimento e delle attività
obbligatorie già programmate, ritiene di non poter aderire alla richiesta di parere avanzata dalla
Provincia di Lodi;
-   Comune di  Castiraga Vidardo in data  21/09/2017 (prot. Prov. n. 28293) che ha inviato due
pareri: parere tecnico a firma congiunta del tecnico comunale e del Sindaco in cui “…si precisa
che:

La cartografia agli atti e precisamente la tavola 1 riporta una incongruenza tra quanto
descritto in legenda e quanto riportato nell’elaborato grafico;
Il silo di stoccaggio delle ceneri leggere in progetto rientra nella casistica di nuova
costruzione. Lo strumento urbanistico vigente dalla data del 23/03/2011 individua la zona
come “Area strategica INC – Area con attività esistente incompatibile con la destinazione di
zona; gli interventi ammissibili sono quelli ricadenti nella manutenzione ordinaria per come
previsti all’art.3 comma a) DPR 380/2001; appare evidente quindi che la posa in opera di un
nuovo silo di stoccaggio rientri nella “nuova costruzione” art.3 comma e) DPR 380/2001,
pertanto l’intervento a livello edilizio non è ammissibile.
La copertura del bacino serbatoio gasolio e l’accesso pedonale, sono ammissibili previo
presentazione di adeguata pratica edilizia.”

parere amministrativo a firma del sindaco con cui si osserva che:
... il progetto prevede un aumento della quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad
operazioni di recupero mediante coincenerimento di cui all’allegato C, lettera R1, della Parte
Quarta del D.Lgs.152/2006, da 27.935 ton/anno a 35.000 ton/anno. A seguito di tale
variazione, la capacità complessiva dell’impianto di trattamento termico dei rifiuti subirebbe
un incremento del 25%, passando quindi da circa 76 ton/giorno a circa 96 ton/giorno,
quantità di poco inferiore (appena 4 ton) alla soglia delle 100 ton/giorno, la quale costituisce
il valore limite, ai sensi dell’art.6 comma 7 del D.Lgs.152/2006 e del richiamato allegato III-
lett.n) alla Parte Seconda del medesimo decreto, per la certa assoggettabilità, senza previa
verifica, a VIA nei casi di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi mediante
operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D9,D10,D11, ed
allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del D.Lgs.152/2006.
Pertanto, a fronte della considerazione del carattere significativo della variazione dei
quantitativi sulla base dei quali è stata compiuta l’ultima valutazione complessiva e
coordinata degli impatti ambientali, derivanti dall’esercizio dell’impianto di
termovalorizzazione di rifiuti ai fini del rilascio dell’AIA (Determinazione REGDE/559/2015
del 7/7/2015), nonché sulla scorta dell’ulteriore considerazione della prossimità dei “nuovi”
quantitativi alla soglia delle 100 ton/g, che nelle ipotesi di impianti come quello in discorso
impone per l’appunto l’espletamento del procedimento VIA
                                                                        SI EVIDENZIA
La necessità di una nuova ed approfondita valutazione degli effetti sull’ecosistema e sulla
salute umana causati dall’attività dell’impianto a seguito della realizzazione delle modifiche
proposte secondo una logica sistemica ed integrata, che tenga conto anche del contestuale
aumento dei quantitativi di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva di
cui all’allegato C, lettera R13, della Parte Quarta del D.Lgs.152/2006.
Nello stato di progetto in itinere, il quantitativo di rifiuti stoccati è infatti pari a 3.160m3 , con
un incremento del 56% rispetto ai 2.020m3 dell’attuale stato di fatto.
Risulta quindi opportuna una rivalutazione dei rischi connessi alla “nuova” dimensione delle
operazioni di stoccaggio di rifiuti, soprattutto con riferimento alla valutazione della
componente sismica e di ogni altra componente relativa al verificarsi di eventi disastrosi e
repentini, quali incendi, alluvioni e conseguenti inondazioni e allagamenti, che potrebbero
causare la dispersione incontrollata nell’ambiente dei rifiuti in deposito.
                                                            IN CONCLUSIONE
… il Comune di Castiraga Vidardo esprime parere favorevole all’assoggettamento a VIA del
progetto di modifica ed estensione …”

-   ATS Milano Città Metropolitana del 23/01/2018 (prot. Prov. n. 2479) con cui “… si ritiene non
assoggettabile a V.I.A. la modifica non sostanziale AIA di cui all’oggetto.”



 
Viste le note spontaneamente pervenute dai seguenti soggetti non coinvolti nel procedimento:

-   Presidente del Comitato Ambiente Vidardo in data 21/09/2017 (prot. Prov. n. 28347) con cui
sottolinea:

“… che la richiesta Ecowatt andrebbe attentamente analizzata per una verifica di:
1.    Compatibilità delle opere edili con il PGT attualmente in vigore.
2.    Compatibilità dell’aumento trattamento R1 con D.L. 3/12/2010 per nuove
autorizzazioni all’incenerimento e il recupero energetico previsto in questi casi, verifica
dell’indice di Efficienza Energetica dell’impianto.
3.    Emissioni in acque superficiali e impatto termico su colatore Lisone per emissione
acque di raffreddamento.
4.    Impatto sul tipo di inquinanti in atmosfera a seguito incremento quantitativo R1.

-   nota congiunta dei Sindaci di Sant’Angelo Lodigiano, Marudo, Valera Fratta, Caselle Lurani,
Casaletto Lodigiano, Salerano sul Lambro e Borgo San Giovanni in data 3/10/2017 (prot. Prov.
n. 29509) con cui si osserva che: 

“… il progetto prevede un aumento della quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad
operazioni di recupero mediante coincenerimento di cui all’allegato C, lettera R1, della Parte
Quarta del D.Lgs.152/2006, da 27.935 ton/anno a 35.000 ton/anno. A seguito di tale
variazione, la capacità complessiva dell’impianto di trattamento termico dei rifiuti subirebbe
un incremento del 25%, passando quindi da circa 76 ton/giorno a circa 96 ton/giorno,
quantità di poco inferiore (appena 4 ton) alla soglia delle 100 ton/giorno, la quale costituisce
il valore limite, ai sensi dell’art.6 comma 7 del D.Lgs.152/2006 e del richiamato allegato III-
lett.n) alla Parte Seconda del medesimo decreto, per la certa assoggettabilità, senza previa
verifica, a VIA nei casi di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi mediante
operazioni di incenerimento o di trattamento.
Pertanto, a fronte della considerazione del carattere significativo della variazione dei
quantitativi sulla base dei quali è stata compiuta l’ultima valutazione complessiva e
coordinata degli impatti ambientali, nonché sulla scorta dell’ulteriore considerazione della
prossimità dei “nuovi” quantitativi alla soglia delle 100 ton/g, che nelle ipotesi di impianti
come quello in discorso impone per l’appunto l’espletamento del procedimento VIA
                                                                        SI SOTTOLINEA
La necessità di una nuova ed approfondita valutazione degli effetti sull’ecosistema e sulla
salute umana causati dall’attività dell’impianto a seguito della realizzazione delle modifiche
proposte soprattutto con riferimento alla valutazione della componente relativa al verificarsi
di eventi disastrosi violenti e repentini, quali incendi, alluvioni e conseguenti inondazioni e
allagamenti, che potrebbero causare la dispersione incontrollata nell’ambiente dei rifiuti in
deposito.
                                                                IN CONCLUSIONE
… i sottoscritti Sindaci esprimono parere favorevole all’assoggettamento a VIA del progetto
di modifica ed estensione …”

 
Richiamate:

-   la nota della Provincia di Lodi (prot. Prov. n. 30964 del 13/10/2017) con cui si chiedevano
integrazioni alla società Ecowatt  Vidardo S.r.l. secondo quanto richiesto nei pareri pervenuti
dagli Enti coinvolti nel procedimento e a seguito di istruttoria tecnica provinciale;
-   la nota (prot. Prov. n. 32977 del 31/10/2017) della società Ecowatt Vidardo S.r.l. con cui
inviava le integrazioni richieste;
-   la nota della Provincia di Lodi (prot. Prov. n. 33920 del 10/11/2017) con cui venivano
trasmesse agli Enti interessati le integrazioni pervenute dalla società Ecowatt  Vidardo S.r.l.
chiedendone una valutazione e l’espressione dei pareri;

 
Preso atto:

a)    della risposta (prot. Prov. n. 36106 del 24/11/2017) del Comune di Castiraga Vidardo alla
nota della Provincia di Lodi (prot. Prov. n. 33920 del 10/11/2017) con cui il Comune:



-   ribadiva:
-   l’inammissibilità edilizia del nuovo silo per lo stoccaggio delle ceneri leggere;
-   la fattibilità, previa presentazione di pratica edilizia, della copertura del serbatoio
gasolio, dello stoccaggio olii e dell’apertura per la formazione dell’ingresso pedonale;

-   segnalava che l’altezza del nuovo silo per lo stoccaggio delle ceneri leggere, qualora
realizzato, comporterebbe un indubbio danno architettonico/ambientale;
-   sottolineava, relativamente all’aumento da mc  2020 a mc 3160 dello stoccaggio dei rifiuti
che negli impianti di incenerimento il CDR è mantenuto in capannoni chiusi, con una
contropressione e con apposito filtro per evitare che le esalazioni e le polveri fuoriescano e
che nel corso degli anni sono state numerose e frequenti le segnalazioni fatte dai cittadini,
sia all’Amministrazione che ad Arpa, in merito agli odori sgradevoli e molesti;

b)    della risposta (prot. Prov. n. 36204 del 27/11/2017) della società Ecowatt Vidardo S.r.l. alla
nota del Comune di Castiraga Vidardo (prot. Prov. n. 36106 del 24/11/2017) con cui la Società:

-   precisava che anche tutta la sezione tecnologica di recupero energetico, forno e
generatore di vapore, è caratterizzata da altezze quali quelle del silo per ceneri leggere in
progetto;
-   ricordava, in merito ai citati odori sgradevoli e molesti, gli esposti prodotti dalla stessa per
causa atti compiuti da ignoti nella confinante area della ex cartiera;

 
Richiamato l’Allegato V “Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19”  Parte
Seconda del D.Lgs.152/2006 s.m.i. e verificati con il metodo previsto dalla D.g.r. 11317 del
10/02/2010  “Metodo per l’espletamento della verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti di
smaltimento  e/o recupero rifiuti” i criteri elencati nell’Allegato V;
 
Preso atto che dalla verifica effettuata ai sensi della D.g.r.11317 del 10/02/2010 risulta che il
progetto non è da sottoporre a VIA ma sono necessarie eventuali integrazioni, misure di mitigazione
e/o compensazioni per i parametri PM10, NOx, SO2, CO, CO2, COV;
 
Rilevato che l’azienda è dotata di sistemi di abbattimento che assicurano il rispetto dei valori limite
prescritti dal D.Lgs. 152/2006 per i detti parametri PM10, NOx, SO2, CO, CO2, COV;
 
Rilevato altresì in relazione ai pareri espressi dal Comune di Castiraga Vidardo, dal Comitato
Ambiente Vidardo, dai Sindaci di Sant’Angelo Lodigiano, Marudo, Valera Fratta, Caselle Lurani,
Casaletto Lodigiano, Salerano sul Lambro e Borgo San Giovanni che:

-   l’assoggettabilità alla procedura di VIA è prevista qualora venga superato il valore soglia di
100 ton/giorno; nel caso in oggetto la variazione progettata comporta il passaggio da 76
ton/giorno a 96 ton/giorno di rifiuti non pericolosi sottoposti a operazioni di recupero;
-   per quanto riguarda l’aumento dei quantitativi di stoccaggio dei rifiuti (R13) da 2.020 m3 a
3.160 m3 le modalità di stoccaggio sono disciplinate dal Protocollo Gestione rifiuti di cui ARPA
ha preso atto nel corso della visita ispettiva ordinaria del 2017;
-   non c’è variazione né quantitativa né qualitativa delle acque di raffreddamento scaricate nel
colatore Lisone;
-   non ci sono modifiche sugli inquinanti emessi in atmosfera non modificandosi la tipologia dei
rifiuti in ingresso;
-   l’area dell’impianto non risulta sottoposta a vincoli paesaggistici ed ambientali ex D.Lgs.42/04
ed ex R.d.L. 3267/23;
-   il progetto è accompagnato dall’esame d’impatto paesistico di cui alla D.G.R. n. 7/11045 del
08/11/2002  che valutato è risultato accettabile sotto il profilo paesistico.
-   nel raggio di 200 metri dai confini dell’impianto non sono presenti pozzi di prelievo dell’acqua
destinata al consumo umano;
-   l’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/2006 s.m.i. costituisce variante
automatica allo strumento urbanistico vigente per la durata dell’impianto stesso;

 



Rilevato che nella nota del Comune di Castiraga Vidardo del 24/11/2017 (prot. Prov. n. 36106)
vengono segnalati odori sgradevoli e molesti, richiamato l’art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
si ritiene di inserire nelle prescrizioni del Quadro E dell’Allegato Tecnico AIA la seguente
prescrizione relativa alle emissioni odorigene: “L’impianto si configura come impianto esistente
pertanto, qualora si evidenziassero fenomeni di molestie olfattive si attiveranno le procedure di cui
alla Dgr 15/02/2012 n.IX/3018.”
 
Richiamato il comma 8 dell’art.19 del D.Lgs.152/2006 s.m.i.: “Qualora l’autorità competente
stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla
base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’Allegato
V…”;
 
Ritenuto sulla base di quanto sopra riportato e sulla base dei pareri pervenuti di:

-   non assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di:
-   aumento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi autorizzati per l’operazione R1, da
27.935 t/anno a 35.000 t/anno e per un quantitativo massimo giornaliero non superiore a
100 t/g;
-   aumento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi autorizzati per l’operazione di
messa in riserva (R13), da 2.020 m3 a 3.160 m3 per mezzo di una riorganizzazione delle
superfici già autorizzate poste al di sotto della tettoia esistente;
-   installazione di un silo di stoccaggio delle ceneri leggere a carica automatica con funzione
di polmone, mantenendo altresì l’attuale sistema di scarico in big-bags;
-   installazione di un sistema automatico per la preparazione della soluzione di urea per
utilizzo nel sistema SNCR;
-   installazione di n.4 punti di videosorveglianza;
-   installazione copertura bacino serbatoio gasolio a servizio della combustione ausiliaria;
-   realizzazione di un cancelletto di ingresso pedonale all’impianto, a fianco dell’attuale
accesso carrabile;

all’interno dell’insediamento produttivo IPPC sito in Comune di Castiraga Vidardo (LO), Via
Cartiera n.16, presentato dalla Società Ecowatt Vidardo S.r.l.;

nonché di autorizzare le modifiche impiantistiche richieste, precisando che la società non potrà
superare le 100 t/g di rifiuti da bruciare, aggiornando con la tabella seguente la tabella A.1 “
Attività IPPC e non IPPC per attività di gestione biomasse da rifiuti e da non rifiuti” dell’Allegato
Tecnico dell’AIA di cui alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/559/2015 del 07/07/2015
come modificata dalla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/818/2015 del 16/10/2015;
N.

ordine
attività
IPPC

/
NON
IPPC

Codici
Ippc

Tipologia Impianto
(secondo la
denominazione
presente nel Catasto
Georeferenziato
Rifiuti)

Operazioni
autorizzate con

AIA
(Allegato B e/o C

– allegato alla
parte IV  del
d.lgs. 152/06)

Capacità
di

Progetto
annuale

 

Capacità
di

progetto
giornaliera

Rifiuti
Speciali

NP

 

Rifiuti
Speciali

P

 

1 5.2a Recupero R1 35.000 t/a 100 t/g X  
2   Stoccaggio R13 3.160 m3 - X  

3  

Trattamento
biomasse non da
rifiuto marcia mono

combustibile

  87.000 t/a

-

   

4  

Trattamento
biomasse non da
rifiuto marcia multi

combustibile

  33.000 t/a

-

   

a condizione che l’esecuzione degli interventi previsti e l’esercizio dell’attività avvengano nel
rispetto della specifica normativa di settore e delle misure ed accorgimenti individuati e proposti
nello studio preliminare ambientale e nella documentazione a corredo della domanda, nonché
nell’ottemperanza delle prescrizioni e condizioni elencate nella parte dispositiva del presente
atto;



non sussistendo:
-   fattori legati alla realizzazione del progetto in esame che possano causare ripercussioni
sulle matrici ambientali tali da rendere necessario l’assoggettamento alla procedura di
valutazione d’impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06, in quanto:

-   il quantitativo di rifiuti in aumento per l’operazione R1 non potrà superare la soglia
(100 t/giorno) della tipologia di attività prevista dall’Allegato III Parte Seconda
D.Lgs.152/2006 s.m.i. (n- Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento
di cui all’Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della Parte Quarta
del D.Lgs.3/4/2006 n.152.),
-  per quanto riguarda l’aumento dei quantitativi di stoccaggio dei rifiuti (R13) da 2.020 m3

a 3.160 m3 le modalità di stoccaggio sono disciplinate dal Protocollo Gestione rifiuti di cui
ARPA ha preso atto nel corso della visita ispettiva ordinaria del 2017;

effettuando la società monitoraggio in continuo nonché periodico degli inquinanti per l’emissione
in atmosfera come da Piano di Monitoraggio prescritto nell’Allegato Tecnico AIA;

 
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;

DETERMINA

1.    di non assoggettare, per le motivazioni precisate nella parte propositiva, alla procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di :
-   aumento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi autorizzati per l’operazione R1, da
27.935 t/anno a 35.000 t/anno e per un quantitativo massimo giornaliero non superiore a
100 t/g;
-   aumento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi autorizzati per l’operazione di
messa in riserva (R13), da 2.020 m3 a 3.160 m3 per mezzo di una riorganizzazione delle
superfici già autorizzate poste al di sotto della tettoia esistente;
-   installazione di un silo di stoccaggio delle ceneri leggere a carica automatica con funzione
di polmone, mantenendo altresì l’attuale sistema di scarico in big-bags;
-   installazione di un sistema automatico per la preparazione della soluzione di urea per
utilizzo nel sistema SNCR;
-   installazione di n.4 punti di videosorveglianza;
-   installazione copertura bacino serbatoio gasolio a servizio della combustione ausiliaria;
-   realizzazione di un cancelletto di ingresso pedonale all’impianto, a fianco dell’attuale
accesso carrabile;

all’interno dell’insediamento produttivo IPPC sito in Comune di Castiraga Vidardo (LO), Via
Cartiera n.16, presentato dalla Società Ecowatt Vidardo S.r.l. ;

  
2.    di  ribadire che l’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/2006 s.m.i. costituisce
variante automatica allo strumento urbanistico vigente per la durata dell’impianto stesso;

3.    che la società non potrà superare le 100 t/giorno di rifiuti da bruciare, aggiornando pertanto
con la tabella seguente la tabella A.1 “Attività IPPC e non IPPC per attività di gestione
biomasse da rifiuti e da non rifiuti” dell’Allegato Tecnico dell’AIA di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. REGDE/559/2015 del 07/07/2015 come modificata dalla Determinazione
Dirigenziale n. REGDE/818/2015 del 16/10/2015;

N.
ordine
attività
IPPC

/

Codici
Ippc

Tipologia Impianto
(secondo la
denominazione
presente nel Catasto

Operazioni
autorizzate con

AIA
(Allegato B e/o C

– allegato alla

Capacità
di

Progetto
annuale

Capacità
di

progetto
giornaliera

Rifiuti
Speciali

NP

Rifiuti
Speciali

P



NON
IPPC

Georeferenziato
Rifiuti) parte IV  del

d.lgs. 152/06)    

1 5.2a Recupero R1 35.000 t/a 100 t/g X  
2   Stoccaggio R13 3.160 m3 - X  

3  

Trattamento
biomasse non da
rifiuto marcia mono

combustibile

  87.000 t/a

-

   

4  

Trattamento
biomasse non da
rifiuto marcia multi

combustibile

  33.000 t/a

-

   

4.    di inserire nel Quadro E dell’Allegato Tecnico dell’AIA la seguente prescrizione relativa alle
emissioni odorigene: “L’impianto si configura come impianto esistente pertanto, qualora si
evidenziassero fenomeni di molestie olfattive si attiveranno le procedure di cui alla Dgr
15/02/2012 n.IX/3018.”

5.    di disporre, considerato che il provvedimento di assoggettabilità è pubblico, come previsto
dall’art.19, commi 11 e 13, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto:

-   sul sito web della Provincia di Lodi corredato di tutta la documentazione afferente al
procedimento;

-   sul sito web regionale SILVIA;

6.    di disporre che il presente atto venga trasmesso a:
-   Ecowatt Vidardo S.r.l. di Castiraga Vidardo;

-   Arpa Lombardia - via San Francesco n.13 Lodi;

-   ATS Città Metropolitana di Milano – Piazza Ospitale n.10 e Milano;

-   Comune di Castiraga Vidardo;

-   Struttura tecnica interdipartimentale e multidisciplinare della Provincia di Lodi;

-   Comitato Ambiente Vidardo;

-   Comuni di Sant’Angelo Lodigiano, Marudo, Valera Fratta, Caselle Lurani, Casaletto
Lodigiano, Salerano Sul Lambro e Borgo San Giovanni;

Di dare atto che 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

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

 


