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OGGETTO: ECOADDA S.R.L. - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO, VIA BENSI N.
12/3 , E STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CAVENAGO D'ADDA (LO), S.P. 26, FRAZ.
SOLTARICO. 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 II

 
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:
-       Ecoadda S.r.l., con sede legale in Comune di Milano, Via Bensi n. 12/3 e stabilimento sito in
Comune di Cavenago d’Adda (LO) S.P. 26 Fraz. Soltarico, è in possesso di Autorizzazione
Integrata Ambientale rilasciata con Decreto della Regione Lombardia n. 12740 del 29/10/2007;

-       la Regione Lombardia ha integrato il decreto sopra richiamato con Decreto n. 10243 del
22/09/2008 avente ad oggetto “Integrazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già
rilasciata alla Ditta Ecoadda S.r.l., ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, Allegato 1, punto
5.4, con sede legale in Milano – via Bensi 12/05, ed impianto in Cavenago d’Adda (LO) Frazione
di Soltarico, con d.d.s. N. 12470 del 29/10/2007”;

-       la stessa Regione Lombardia ha poi rilasciato il Decreto n. 14634 del 10/12/2008 di presa
d’atto dell’avvenuta certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e di connessa posticipazione
della scadenza dell’autorizzazione al 20/10/2013;

-       la Provincia di Lodi con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/912/2010 del 24/03/2010 ha
aggiornato l’Allegato Tecnico del Decreto della Regione Lombardia n. 12740 del 29/10/2007
(integrato con  Decreto della Regione Lombardia n. 10243 del 22/09/2008);



Considerato che:
-      in data 30/07/2012 (prot. prov. n. 23744) la Società Ecoadda s.r.l. ha trasmesso istanza di
variante sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e di connessa pronuncia di
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 5/2010 e di
Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 86/83 e del D.P.R. 357/97, relativamente
all’impianto di gestione di rifiuti non pericolosi autorizzato con decreto regionale A.I.A. n. 12740
del 29/10/2007;

-      in data 24/08/2012 (prot. prov. n. 25640) si è provveduto a trasmettere l’avvio del
procedimento congiunto con l’U.O. Pianificazione e gestione delle attività estrattive – VIA di
questa Provincia, comunicando contestualmente alla Società Ecoadda S.r.l. la necessità che la
documentazione venga completata così come richiesto dall’art. 23 del D.Lgs. 152/2006;

-      in data 11/09/2012, in atti al n. 27041, la Società ha trasmesso la documentazione
integrativa richiesta dalla Provincia di Lodi con la nota di cui al punto precedente;

-      con nota del 06/11/2012, prot. n. 33262, è stata comunicata ad Ecoadda S.r.l. la
sospensione dei termini del procedimento della variante sostanziale dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale (ex art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06) sino all’acquisizione dell’esito della
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in capo ad altro Dipartimento di questa
Provincia;

-      in data 18/12/2012 si è tenuta la seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria ai sensi
dell’art. 4, comma 3, della L.R. 5/2010, in data 22/04/2013, in atti al n. 12674, la Società
Ecoadda S.r.l. ha trasmesso domanda di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per
l’impianto di gestione di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Cavenago d’Adda (LO);

-      in data 14/02/2013 con Deliberazione n. 39/2013 la Giunta Provinciale ha formalizzato l’“Atto
di indirizzo per l’affidamento di incarico professionale atto a definire la natura geologica dei
terreni su cui poggia la discarica Ecoadda S.r.l. e la tenuta della stessa a seguito di istanza di
sopralzo”;

-      in data 19/03/2013 la Società Ecoadda S.r.l. ha presentato al Parco Adda Sud istanza tesa
ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di opere
compensative relative al progetto di sopralzo dell’impianto di trattamento rifiuti non pericolosi;

-      con nota del 23/05/2013 la scrivente Unità Operativa ha avviato il procedimento di cui al
punto precedente, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della L. 241/90, ed al fine di dare efficacia,
efficienza ed economicità all’azione amministrativa, ha comunicato l’unificazione dei due
procedimenti in corso (rinnovo+variante sostanziale) specificando che l’istruttoria finalizzata al
rinnovo dell’A.I.A. sarebbe stata esaminata nell’ambito del procedimento di modifica sostanziale
di cui sopra;

-      in data 17/06/2013 (prot. prov. n. 19671) il Dipartimento II Pianificazione territoriale ha
comunicato, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, il prolungamento del
procedimento di valutazione di ulteriori 60 giorni della data di conclusione dello stesso, data la
necessità di acquisire le risultanze dell’incarico professionale atto a definire la natura geologica
dei terreni su cui poggia la discarica Ecoadda s.r.l. e la tenuta della stessa a seguito di istanza
di sopralzo;

-      con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/865/2013 del 23/07/2013 è stato affidato al
Politecnico di Milano l’incarico professionale “per la definizione geologica dei terreni su cui
poggia la discarica Ecoadda S.r.l. e la tenuta della stessa a seguito di istanza di sopralzo”;

-      in data 06/08/2013, nell’ambito del procedimento di VIA, si è tenuta la Conferenza dei
Servizi intermedia ed in data 26/09/2013 quella definitiva;

-      in data 17/09/2013 l’U.O. Territorio e paesaggio del Dipartimento II di questa Provincia ha
comunicato l’avvio del procedimento relativamente l’Autorizzazione paesaggistica ai sensi del
D.Lgs. 42/2004 per interventi a verde per inserimento ambientale del progetto di sopralzo
dell’impianto di discarica;

-      in data 25/10/2013 il Dipartimento II Pianificazione territoriale – U.O. Pianificazione e
gestione delle attività estrattive – VIA ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n.



REGDE/1180/2013 del 22/10/2013 nella quale viene espresso, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e
della L.R. 5/2010, giudizio positivo con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del
progetto relativo all’ampliamento mediante riprofilatura dell’impianto di rifiuti non pericolosi in
oggetto;

-      in data 19/11/2013, in atti al n. 34554, è pervenuto lo studio elaborato dal Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano, a firma del Prof. Ing. Cristina Jommi, 
avente ad oggetto “Studio della potenziale vulnerabilità dei terreni di fondazione della discarica
di Soltarico – Cavenago d’Adda – a seguito di istanza di sopralzo”;

-      in data 12/12/2013, in atti al n. 37139, è pervenuta dal Parco Adda Sud l’Autorizzazione
Paesaggistica (Determinazione n. 238 del 27/11/2013) per le opere compensative relative al
progetto di sopralzo dell’impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in Cavenago d’Adda (LO),
Località Soltarico;

-      in data 12/12/2013 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi relativamente
il rinnovo del Decreto A.I.A. n. 10243 del 22/09/2008 e s.m.i. e della richiesta di modifica
sostanziale consistente nell’ampliamento dell’impianto mediante riprofilatura del corpo
discarica e nuove operazioni di recupero rifiuti, che si è chiusa con le seguenti osservazioni
finali “la conferenza dei servizi rilevato che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’AIA
ritiene di aggiornarsi in data 09/01/2013 al solo fine di valutare, revisionare ed aggiornare la
bozza dell’allegato tecnico predisposto dalla società anche sulla base dei chiarimenti
richiesti in data odierna e recependo le osservazioni e prescrizioni di cui alla discussione
odierna.”;

-      in data 30/12/2013, in atti al n. 38314, A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Lodi, ha
trasmesso la relazione tecnica (datata 23/12/2013) relativa all’attività ispettiva ordinaria anno
2013 condotta presso l’impianto in oggetto, ai sensi dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06;

-      in data 09/01/2013 la Conferenza dei Servizi si è riunita nuovamente esaminando anche
le criticità evidenziate da ARPA nell’ambito della visita ispettiva di cui sopra e si è conclusa
con l’espressione delle seguenti considerazioni finali “La conferenza si chiude alle ore 18:35
approvando l’allegato tecnico ed esprimendo parere favorevole al rilascio dell’AIA alle
condizioni e prescrizioni già definite nell’ambito della conferenza stessa e nel decreto di
compatibilità ambientale.”;

Dato atto che il richiedente ha effettuato il versamento delle somme di € 3.481,00 e di € 2.240,00 a
titolo di tariffa d’istruttoria ai sensi delle D.g.r. 7 agosto 2009 – n. 8/10124 e D.g.r. 28/12/2012 – n.
9/4626 rispettivamente per la modifica sostanziale e per il rinnovo del decreto A.I.A.;

Ritenuto pertanto opportuno rinnovare alla società Ecoadda S.r.l. l’Autorizzazione Integrata
Ambientale concernente l’esercizio del complesso IPPC localizzato nel Comune di Cavenago
d’Adda (LO) alle condizioni di cui all’allegato tecnico allegato al presente provvedimento;

Vista la relazione di istruttoria predisposta dagli uffici competenti in data 25/02/2014 in atti
provinciali al numero 5664;

Richiamato il decreto del Commissario Straordinario della Provincia di Lodi n. REGDP/98/2013 del
18/12/2013 con il quale si attribuisce la funzione di dirigente del Dipartimento II Tutela Ambientale al
dott. Marco Giuseppe Vignati;

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 presente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte
dell’Amministrazione Provinciale;

 
DETERMINA

 



1.   di rilasciare alla Società Ecoadda S.r.l., con sede legale in Comune di Milano, Via Bensi
n. 12/3 e stabilimento sito in Comune di Cavenago d’Adda (LO) S.P. 26 Fraz. Soltarico,
l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio delle attività IPPC previste al punto 5.4
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. 12740 del 29/10/2007
e s.m.i.;

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
emanazione del presente provvedimento;

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

5.   di stabilire che sono fatte salve le prescrizioni contenute nel decreto di pronuncia di
compatibilità ambientale (Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lodi n.
REGDE/1180/2013 del 22/10/2013); si riportano comunque, in merito alle prescrizioni VIA,
quanto definito dalla conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 29 quater del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.:

-      matrice atmosfera: in caso di modifica delle condizioni al contorno o di varianti
gestionali sull’impianto che possano determinare una variazione del quadro emissivo
descritto, il Gestore dovrà rivalutare le ipotesi di base sulle quali è stato redatto lo studio
previsionale;

-       matrice ambiente idrico superficiale e sotterraneo:

§ entro 90 giorni dal rilascio dell’A.I.A. dovrà essere presentata una revisione
del “Piano di Sorveglianza e Controllo” trasmesso con nota del 04/12/2013;

§ entro 90 giorni dal rilascio dell’A.I.A. dovrà essere presentato uno studio
finalizzato al corretto dimensionamento di una barriera idraulica da attivarsi in
caso di superamento delle soglie di allarme sulla matrice acque sotterranee
quale intervento di messa in sicurezza di emergenza;

-      matrice naturalistica ed Incidenza SIC: concordare con l’Ente Parco la scelta delle
essenze arboree più opportune per la realizzazione degli interventi di riqualificazione
ambientale dell’area immediatamente a nord dell’insediamento, interposta tra lo stesso e
la Lanca;

-       componente rifiuti:

§ le scarpate esistenti ed in progetto dovranno essere monitorate con
frequenza trimestrale anziché semestrale su una serie di punti fissi che
dovranno essere concordati con l’organo tecnico di controllo (A.R.P.A.
Lombardia – Dipartimento di Lodi);

§ il piano di gestione operativa della discarica dovrà prevedere il contenimento
delle superfici dei settori operativi in coltivazione (nell’ordine dei 4.000 mq) in
relazione alle superfici scoperte non interessate dalla coltivazione;

-      matrice paesaggio: in caso di reperimento da siti differenti, il terreno di coltivo da
impiegare per il recupero finale della discarica dovrà essere utilizzato per zone
omogenee. La scelta delle specie vegetali dovrà essere effettuata in relazione alle



caratteristiche dei terreni di volta in volta impiegati, al fine di garantire il miglior sviluppo
delle essenze prescelte;

-      componente viabilità e trasporti: le opere di piantumazione di nuove essenze arboree
ed arbustive e di qualsiasi altro intervento previsto in fregio alla S.P. 26 dovranno essere
conformi alle fasce di rispetto stradale, come definite nel D.Lgs. n. 285/1992 e
identificate agli art. 26 e 27 del relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/1992;

-      monitoraggio ambientale: effettuare la pubblicazione sugli applicativi appositamente
predisposti dei dati di monitoraggio ambientale, trasmettere alla struttura V.I.A. di questa
Provincia le relazioni annuali redatte dalla ditta nonché le relazioni di visita ispettiva
redatte da A.R.P.A.;

6.   di stabilire che entro 90 giorni dal ricevimento della presente vengano inviati, a tutti i
soggetti conferenti, maggiori dettagli progettuali e specifiche tecniche relativamente
l’impianto di trattamento delle terre di spazzamento e rifiuti similari;

7.   di inserire il parametro Alluminio nel Piano di Monitoraggio inserito nell’Allegato Tecnico
alla presente Determinazione Dirigenziale;

8.   che la società effettui entro 90 giorni dal ricevimento della presente il ricampionamento
del piezometro Pz3 di valle per il parametro Azoto Ammoniacale, previo confronto tra i
laboratori sulle metodiche analitiche ed accordo sulla data di prelievo con il Dipartimento
A.R.P.A. di Lodi;

9.   che relativamente il monitoraggio delle acque sotterranee, la società provveda, entro 90
giorni dal ricevimento della presente, al calcolo delle soglie di attenzione così come richiesto
dal Dipartimento A.R.P.A. di Lodi nella relazione di Visita Ispettiva relativa all’anno 2013;

10.  per quanto concerne la matrice rumore:

-  inserire nelle relazioni sul Monitoraggio Acustico la descrizione dettagliata delle
attività in corso durante l’esecuzione dei rilievi, in modo da dare evidenza della
effettiva rappresentatività delle misure rispetto alle potenziali sorgenti di rumore;

-  nel caso del punto 3 è opportuno effettuare un rilievo di rumore residuo in
occasione ad esempio di un fermo macchina per manutenzione;

11. per quanto concerne la matrice suolo, di prevedere il monitoraggio costante (visivo)
dell’erosione dei pendii, nei settori già dotati di copertura definitiva con terreno di coltivo;

12.  per quanto concerne la matrice acque sotterranee:

-  procedere alla revisione, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto, della
procedura IST-AMB-11 Rev. 07 del 23/07/2012 prevedendo adeguate procedure
di allertamento in caso di superamento delle soglie di attenzione;

-  effettuare il campionamento delle acque sotterranee con pompe a basso flusso,
prevedendo quindi un sistema di regolazione che permetta la riduzione della
portata al momento del prelievo;

13. che la Società dovrà presentare entro 90 giorni dalla notifica del presente atto un crono-
programma dei lavori degli interventi di mitigazione e compensazione così come approvati
nel corso del procedimento di VIA;

14. per quanto concerne il controllo dei punti critici, il modulo MOD-DIS- 049 Rev. 01 del



14/12/2010, relativo ai controlli giornalieri sulle linee di colletta mento del percolato alle
vasche, deve essere integrato riportando lo spazio per la firma dell’operatore che effettua il
controllo;

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

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

Tav. 117 Rev. 8
Tav. 113 Rev. 10

17/12/2013

Raffronto tra profili autorizzati e profili in
progetto

Tav. 104 Rev. 11
Tav. 103 Rev. 11

17/12/2013

Profilo fine conferimento rifiuti prima degli
assestamenti

Tav. 104B Rev. 2 17/12/2013

Piano dei conferimenti Tav. 115A Rev. 13 17/12/2013
Planimetria relativa alle emissioni idriche  Tav. 107A Rev. 10 17/12/2013
Planimetria relativa alle emissioni in atmosfera Tav. 116 Rev. 7 17/12/2013

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

16. di determinare in € 11.074.241,28 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 7 anni a partire dalla data di
approvazione del presente provvedimento, e provvista di firma del legale rappresentante
dell'ente garante.

17. 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;

18. di disporre che il mancato rinnovo e/o la revoca della certificazione UNI EN 14001, che
la società è tenuta comunque a comunicare, comporterà l’adeguamento degli importi
fideiussori di cui sopra sulla base dei criteri definiti dalla relativa normativa di settore;

19. 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
sopra;  copia del presente atto sarà contestualmente trasmessa a:

-                        Comune di Cavenago d’Adda (LO);

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

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

-                        Consorzio Muzza Bassa Lodigiana;

-                        Parco Adda Sud;

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

-                        Staff Pianificazione Territoriale della Provincia di Lodi



20.  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: dott. Marco Vignati

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


