
Dipartimento Politiche Culturali, Sociali e
Sviluppo Eco. e For. - Tutela Ambientale
 
U.O.  Rifiuti ed A.I.A
 
Determinazione n°    REGDE / 1031 / 2013
 
Lodi    16-09-2013     

(Politiche Culturali, Sociali e Sviluppo Eco. e For. - Tutela
Ambientale - 341 - 2013)

 

 

OGGETTO: RINNOVO DEL DECRETO AIA N.12902 DEL 30/10/2007 RILASCIATO DALLA
REGIONE LOMBARDIA ALLA SOCIETA’ CAST WELL REFRATTARI S.R.L. , INTEGRATO CON
DECRETO N.808 DEL 04/02/2008 E VOLTURATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.REGDE/763/2010 DEL 08/03/2010, CON SEDE LEGALE E STABILIMENTO A TERRANOVA
DE’ PASSERINI, VIA GULF ITALIANA N.1 – 26827 (LO) AI SENSI DELL’ART.29 - OCTIES DEL
D.LGS. 152/2006 S.M.I.

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO IV

Attestata la propria competenza derivante dal Decreto n. REGDP/101/2012 del 16/10/2012;
Richiamati:

-       l’art.29-octies “Rinnovo e riesame” del D.Lgs.152/2006 s.m.i. in cui prevede che l’autorità
competente rinnova ogni 5 anni l’autorizzazione integrata ambientale, confermando o
aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione;
-      la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” e s.m.i. che trasferisce alla Provincia di lodi la
competeza al rilascio, rinnovo e al riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per tutti gli
impianti IPPC ricadenti nel proprio territorio amministrativo, con la sola esclusione degli impianti
di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell’art.17, comma 1, della L.R.n.26/2003 e ,
temporaneamente, fino al 31/12/2008, delle discariche ricadenti nella fattispecie prevista al
punto 5.4 dell’Allegato I al D.Lgs.n.59/2005;
-      la D.g.r. 10124/2009 “Determinazioni in merito alle modalità e alle tariffe per il rilascio delle
Autorizzazioni Integrate Ambientali (art.9, comma 4, d.m.24 aprile 2008)”;
-      La D.g.r..2970/2012 “Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei
criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato
dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art.8, c.2, l.r.24/2006)” con la quale si forniscono
indicazioni sia alle Autorità Competenti che ai Gestori degli impianti IPPC relativamente al
rinnovo delle AIA ed ai criteri per l’individuazione delle modifiche sostanziali;

Premesso che:
- con Decreto della Direzione generale Qualità dell’Ambiente della Regione Lombardia del
30/10/2007 n.12902 avente ad oggetto: “Autorizzazione integrata ambientale IPPC ai sensi del
D.Lgs.18/02/2005 n.59 rilasciata a Cast Well Refrattari Terranova S.p.a. con sede legale a
 Terranova dei Passerini (LO) in via Gulf Italiana,1. Per l’impianto a Terranova dei Passerini (LO) in
via Gulf Italiana,1.- P.R.S.Obiettivo Operativo 6.4.3.2” la società Cast Well refrattari terranova S.p.a.
è stata autorizzata per l’attività di cui al punto 3.5  “Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici
mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con
una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a
4 mc e con una densità di colata per forno superiore a 300kg/mc” dell’Allegato VIII Parte Seconda



del D.Lgs.152/2006 s.m.i. con durata quinquennale;
- con Decreto della Direzione generale Qualità dell’Ambiente della Regione Lombardia del 
04/02/2008 n.808 avente ad oggetto: “Decreto n.12902 del 30/10/2007 di rilascio di autorizzazione
integrata ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs.18 Febbraio 2005 n.59 a Cast Well Refrattari S.p.a.
con sede legale a terranova Dei Passerini (LO) in via Gulf Italiana,1 per l’impianto a Terranova dei
Passerini (LO) in via Gulf Italiana,1. Integrazioni – P.R.S.Obiettivo Operativo 6.4.3.2” è stato
 integrato e sostituito l’Allegato Tecnico del Decreto n.12902 del 30/10/2007;
- con determinazione Dirigenziale n° REGDE/763/2010 del 08/03/2010  è stata volturata alla
Società Cast Well Refrattari  S.r.l. il Decreto della Regione Lombardia n°12902 del 30/10/2007;
Considerato che il Decreto sopracitato scadeva il 03/02/2013 e che la società Cast Well Refrattari
S.r.l. ha presentato domanda di rinnovo del Decreto AIA in data 3/08/2012 (prot.Prov.n.24378) e
quindi 6 mesi prima della scadenza, così come previsto ai sensi dell’art.29-octies comma 1 del
D.Lgs.152/2006 s.m.i.;

Considerato che in data 30/08/2012 con nota agli atti n.25989 La Provincia di Lodi ha avviato il
procedimento col combinato disposto dell’ art.7 della L.241/90 e dell’art.29-octies del
D.Lgs.152/2006 s.m.i.,  richiedendo contestualmente integrazioni;

Vista la nota del 2/11/2012 (prot.Prov.n.33240) con cui viene convocata la 1° conferenza di servizi 
ai sensi dell’art.29-octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i.;

Visto il verbale della 1° conferenza dei servizi svoltasi in data 29/11/2012 conclusasi con richiesta
di integrazioni;

Preso atto delle integrazioni fornite dalla ditta in data 19/12/2012 (prot.Prov.n.38515) a seguito dei
chiarimenti richiesti nella 1° conferenza dei servizi;

Richiamata la nota della Provincia di Lodi del  26/06/2013 (prot.Prov.n.20684) di convocazione
della 2° conferenza dei servizi ai sensi dell’art.29-octies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;

Preso atto che la 2° conferenza dei servizi tenutasi in data 25/07/2013 si è conclusa con l’assenso
da parte delle Amministrazioni partecipanti, come da dichiarazione rese e riportate nel verbale
relativo alla seduta conclusiva della conferenza stessa, al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione
integrata ambientale in oggetto alle condizioni riportate nell’Allegato Tecnico, così come proposto
con le modifiche discusse in conferenza dei servizi, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di rinnovare ai sensi dell’art.29 - octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. l’Autorizzazione
Integrata Ambientale concernente l’esercizio del complesso IPPC localizzato nel Comune di
Terranova Dei Passerini;

Dato atto che l’impianto ai sensi dell’art.29-octies comma 1 non è in possesso di certificazioni o
registrazioni ambientali e che pertanto l’autorizzazione ha validità di 5 anni;

Dato atto che il richiedente ha effettuato il versamento della somma di € 1.408,75 a titolo di tariffa
d’istruttoria ai sensi della D.g.r.7 agosto 2009 n.8/10124;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e
la correttezza amministrativa;

Dato atto che la seguente determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte
dell’Amministrazione Provinciale;

DETERMINA

1. Di rilasciare al legale rappresentante della società Cast Well Refrattari S.r.l. con sede legale e



impianto in Comune di Terranova Dei Passerini (LO), Via Gulf Italiana n.1 il rinnovo
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’attività IPPC prevista al punto 3.5
 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 , alle condizioni specificate nell’Allegato
Tecnico al presente decreto;

2.che l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad
ogni effetto la precedente autorizzazione rilasciata con Decreto della Direzione Generale Qualità
dell’Ambiente della Regione Lombardia n.12902 del 30/10/2007, integrato con Decreto della
Regione Lombardia n.808 del 04/02/2008 e volturato con Determinazione Dirigenziale
n.REGDE/763/2010 del 08/03/2010;

3.di informare la società che sulla base di quanto disposto dall’art.29-octies, comma 1 del
D.Lgs.152/06, l’Autorizzazione Integrata Ambientale è valida per cinque anni dalla data di rilascio
del presente atto;

4. di riservarsi di revisionare l’Allegato Tecnico qualora dovesse essere emanata normativa più
restrittiva ai sensi dell’art.29- octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i.;

5. di individuare le planimetrie del complesso IPPC depositate a corredo dell’istanza di rinnovo
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, denominate:

 

Emissioni Rifiuti , macchinari e
aree deposito

Data  17/12/2012 Prot. Prov. 38515 del
19/12/2012

Aree di deposito temporaneo
rifiuti e pozzo

Data 20/09/2012
Prot. Prov. 28072 del
21/09/2012

come cartografia di riferimento ai fini del controllo dell’applicazione dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale;                                                                                                                         

6. di notificare il presente atto alla Società Cast Well Refrattari S.r.l. presso sede legale in via Gulf
Italiana n.1 in Comune di Terranova Dei Passerini;

copia del presente atto sarà contestualmente trasmessa a:

Ø  Comune di Terranova De’ Passerini;

Ø  ARPA della Lombardia – Dipartimento di Lodi;

Ø  Asl della Provincia di Lodi;

Ø  Vigili del Fuoco – Comando di Lodi

Ø  Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana

7. di disporre la pubblicazione sull’Albo informatico dell’Allegato Tecnico citato al punto 1;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60
giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla stessa data.

 



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

 

 


