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OGGETTO: PULI-ECO S.R.L. – CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN COMUNE DI
OSPEDALETTO LODIGIANO (LO), VIA E. FERMI, 7. RINNOVO CON CONTESTUALE
MODIFICA SOSTANZIALE DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) AI
SENSI DELL’ART. 29–OCTIES DEL D.LGS. 152/06.

 
 

 
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO IV

 
Richiamati:

-        il D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

-       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
competenza al rilascio, rinnovo e al riesame dell’Autorizzazione Integrale Ambientale per tutti gli
impianti IPPC ricadenti nel proprio territorio amministrativo, con la sola esclusione degli impianti
di incenerimento 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 dal punto 5.4 dell’Allegato I al D.Lgs. n° 59/2005;

-       la D.g.r. 2 febbraio 2012 – n° IX/2970 “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. n° 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:
-       PULI-ECO S.r.l., con sede legale ed impianto siti in Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO),
Via E. Fermi, 7, è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto
della Regione Lombardia n° 11936 del 10/10/2007;

-       la Regione Lombardia ha modificato il Decreto sopra richiamato con il Decreto n° 4922 del
14/05/2008, avente ad oggetto “Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già
rilasciata alla ditta PULI-ECO S.r.l., ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, Allegato 1, punto
5.1, con sede legale in Ospedaletto Lodigiano (LO), Via E. Fermi, 7, ed impianto in Ospedaletto
Lodigiano (LO), Via E. Fermi, 7, con d.d.s. n. 11936 del 16/10/07”;

Considerato che:
-       in data 17/04/2012, in atti provinciali al n° 12197, la società in oggetto ha presentato istanza
di rinnovo con modifica (consistente nella revisione delle aree funzionali, dei codici CER e delle
operazioni svolte) dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

-       in data 16/05/2012 la Provincia di Lodi, con nota prot. n° 15477, ha avviato il procedimento
col combinato disposto dell’art. 7 della L. 241/90 e dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006,
sospendendo i termini del procedimento sino all’inoltro della documentazione integrativa come
da modello (allegato E) alla D.G.R. 2 febbraio 2012 – n° IX/2970;



-       in data 04/06/2012, in atti provinciali al n° 17811, la Società ha presentato le integrazioni
richieste con la nota di cui sopra;

-       in data 13/08/2012 la Provincia di Lodi, con nota prot. n° 25115, ha convocato la 1° riunione
della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 27/09/2012 e conclusasi con l’espressione delle
seguenti considerazioni: “La Conferenza si chiude con richiesta di integrazioni le quali dovranno
pervenire entro 30 giorni dalla data odierna”;

-       in data 26/10/2012, in atti provinciali al n° 32366 del 29/10/2012, la Società ha presentato le
integrazioni richieste in sede di Conferenza dei Servizi;

-       in data 27/12/2012 (Prot. n° 179422 - Class. 7.3 – Rep. n° 92/2012) A.R.P.A. della
Lombardia Dipartimento di Lodi ha trasmesso la relazione tecnica conclusiva dell’attività
ispettiva ordinaria condotta ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06 sul
complesso IPPC PULI-ECO S.r.l.;

-       in data 08/01/2013, in atti provinciali al n° 461, la Società ha presentato ulteriore
documentazione integrativa;

-       in data 10/01/2013 la Provincia di Lodi, con nota prot. n° 977, ha convocato, ai sensi dell’art.
29-octies del D.Lgs. 152/2006, la 2° riunione della Conferenza di servizi, tenutasi in data
23/01/2013 e conclusasi con l’esigenza di aggiornarsi in data 21/02/2013 al fine di poter
esaminare in ogni sua parte la proposta di allegato tecnico;

-       in data 21/02/2013, in occasione della terza riunione della Conferenza dei Servizi è stato
approvato l’allegato tecnico con alcune modifiche discusse in tale sede;

Dato atto che il richiedente ha effettuato il versamento della somma di € 5.792,50 a titolo di tariffa
d’istruttoria ai sensi della D.g.r. 7 agosto 2009 – n. 8/10124;

Ritenuto pertanto opportuno rinnovare alla Società PULI-ECO S.r.l. l’Autorizzazione Integrata
Ambientale concernente l’esercizio del complesso IPPC localizzato nel Comune di Ospedaletto
Lodigiano (LO) alle condizioni di cui all’allegato tecnico allegato al presente provvedimento;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Lodi n° 101 del 16/10/2012 con il quale si
attribuisce la funzione di dirigente del Dipartimento IV Politiche Culturali, Sociali - Sviluppo
Economico e Formativo - Tutela Ambientale al Vicesegretario Generale;

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 e che i dati desunti dalla presente determinazione non sono
soggetti a pubblicità ai sensi dell’art. 18 del D.L. n° 83/2012;

DETERMINA
1.   di rilasciare al legale rappresentante della Società PULI-ECO S.r.l., con sede legale ed
insediamento in Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO), Via E. Fermi, 7 l’Autorizzazione
Integrata Ambientale per l’esercizio delle attività IPPC previste al punto 5.1 dell’Allegato VIII
alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni specificate nell’allegato tecnico del
presente provvedimento;

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° 4922 del 14/05/2008;

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
notifica/approvazione del presente atto;

4.   di riservarsi di revisionare l’allegato tecnico qualora dovesse essere emanata normativa
più restrittiva;



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

Planimetria generale di stabilimento, con
destinazione d’uso delle aree interne del
complesso suddivise per attività IPPC e
accessorie e individuazione dei settori di
stoccaggio e lavorazione (superfici, volumi,
operazioni, codici CER)

Tavola n. 7 – rev. 2 07/02/2013

Planimetria delle emissioni idriche – stato di
progetto – planimetria reti fognarie

Tavola n. 5 – rev. 1 07/02/2013

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

6.   di determinare in € 439.319,54 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l’Azienda
deve versare a favore della Provincia di Lodi; la garanzia finanziaria, o l’aggiornamento della
stessa, per lo svolgimento dell'attività deve essere prestata ed accettata in conformità con
quanto stabilito dalla D.G.R. n° 19461/2004. La fidejussione deve avere decorrenza dalla
data di stipulazione, valida fino a 6 anni a partire dalla data di approvazione del presente
provvedimento, e provvista di firma del legale rappresentante dell'ente garante.

7.   di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto precedente, i contenuti del
presente atto vengano preliminarmente comunicati in copia, a mezzo raccomandata A/R al
soggetto interessato, fermo restando che la mancata presentazione della prevista relativa
garanzia finanziaria entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente
provvedimento, ovvero la difformità della garanzia finanziaria dalla D.G.R. n° 19461/2004,
può comportare la revoca del presente provvedimento e pertanto dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti;

8.   di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso al
soggetto interessato, subordinatamente all’accettazione della garanzia finanziaria di cui al
punto 6;  copia del presente atto sarà contestualmente trasmessa a:

-                        Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO);

-                        A.R.P.A. della Lombardia Dipartimento di Lodi;

-                        A.S.L. della Provincia di Lodi;

-                        Ufficio d’Ambito di Lodi;

-                       Regione Lombardia, Struttura Prevenzione Inquinamento Atmosferico e
Impianti - Sportello IPPC;

9.    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)

 


