
 
U.O.  Tutela Ambientale
 
Determinazione n°    REGDE / 238 / 2017
 
Lodi    27-03-2017     

( - 238 - 2017)

 
 
OGGETTO: BELLISOLINA S.R.L. CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN COMUNE DI
MONTANASO LOMBARDO (LO) CASCINA BELLA ISOLINA. VOLTURAZIONE A.I.A.
RILASCIATA A BELLISOLINA S.R.L. CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
REGDE/459/2015 DEL 26/05/2015 A FAVORE DI RENERWASTE LODI S.R.L. CON SEDE
LEGALE IN COMUNE DI BOLZANO (BZ) ED IMPIANTO IPPC IN COMUNE DI MONTANASO
LOMBARDO (LO).

 
 

 
 

LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
 

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto Presidente della Provincia n. 6 del
01/02/2017, ad oggetto: “Attribuzione degli incarichi di Posizione Organizzativa Apicale con
funzioni dirigenziali”, che stabilisce che tali incarichi avranno durata fino al 31/07/2017;
 
PREMESSO che:

-     Bellisolina S.r.l. con sede legale ed impianto in Comune di Montanaso Lombardo (LO), Loc.
Cascina Bella Isolina, ha ottenuto Autorizzazione Integrata Ambientale con Decreto della
Regione Lombardia n. 12764 del 29/10/2007;

-     la Regione Lombardia ha integrato il decreto sopra richiamato con il decreto n. 6012 del
16/06/2009, avente ad oggetto “Integrazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)
già rilasciata alla ditta Bellisolina S.r.l., ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, Allegato 1,
punto 5.3, con sede legale ed impianto in Montanaso Lombardo (LO), Loc. Cascina Bella
Isolina, con d.d.s. n. 12764 del 29/10/07”;

-     con Determinazione Dirigenziale n. 305/2012 del 09/03/2012 della Provincia di Lodi la società
è stata autorizzata all’introduzione, tra i tipi di rifiuti in ingresso sottoposti alle operazioni
recupero (R13, R3) e smaltimento (D15, D8), del rifiuto identificato con codice CER 19 08 01
“vaglio”;

-     con Determinazione Dirigenziale n. 1535/2012 del 23/10/2012 della Provincia di Lodi la
società è stata autorizzata alla costruzione di un nuovo edificio dedicato con l’inserimento di
nuovi macchinari per la produzione di CSS rifiuto;

-     con Determinazione Dirigenziale REGDE/207/2013 del 27/02/2013 la Provincia di Lodi ha
rilasciato rinnovo dell’AIA con contestuale modifica sostanziale consistente nella produzione di
CSS combustibile;

-     con determinazione dirigenziale REGDE/459/2015 del 26/05/2015 ad oggetto: “Bellisolina
S.r.l. – con sede legale ed impianto in Comune di Montanaso Lombardo (LO), Casc. Bella
Isolina. Aggiornamento a seguito di modifiche sostanziali dell’autorizzazione integrata
Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n.REGDE/207/2013 del 27/02/2013.
Art.29- nonies del D.Lgs.152/06” la Provincia di Lodi ha autorizzato la società Bellisolina ad una



rivisitazione della sezione di raffinazione del CSS combustibile e ha aggiornato l’autorizzazione
al D.Lgs.46/2014 identificando la tipologia di attività IPPC con la nuova classificazione: “5.3 a) lo
smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 Mg al giorno che comporta il
ricorso ad una attività di trattamento biologico”;

-     in data 17/03/2017, prot. Prov.le n. 7447 è pervenuta nota da parte della società Renerwaste
Lodi S.r.l. avente ad oggetto: “Richiesta di voltura Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata
a Bellisolina S.r.l.”, unitamente alla documentazione richiesta per l’istruttoria della pratica;

-     il legale rappresentante della Renerwaste Lodi S.r.l., sig. Bruno Abram, nella dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà allegata alla nota sopra citata (prot. prov.le n. 7447/2017) ha
dichiarato:

·       di essere il gestore come indicato nell’art. 5, comma 1, lettera r-bis, del D.Lgs. 152/2006;
·       che la ditta Bellisolina S.r.l. ha modificato la propria ragione sociale in Renerwaste Lodi
S.r.l.;
·      che non  sono  intervenute variazioni nell’attività  e negli  impianti  rispetto  a  quanto
autorizzato con determinazione dirigenziale REGDE/459/2015 del 26/05/2015;

CONSIDERATO che in data 10/03/2017, tramite SICEANT, la Provincia di Lodi ha richiesto alla
Prefettura di Bolzano – Ufficio Antimafia la comunicazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 6.11.2011,
n. 159 e s.m.i.;

VISTO che in data 24/03/2017 è pervenuto riscontro alla richiesta citata comunicando che non
risultano sussistere le cause interdittive di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

RITENUTO opportuno, sulla base della documentazione presentata, di volturare a favore della ditta
Renerwaste Lodi S.r.l., con sede legale in via Innsbruck, n. 33 a Bolzano e impianto in Montanaso
Lombardo (LO), Cascina Bella Isolina, C.F./P.IVA 02997210964, l’autorizzazione di cui alla
determinazione dirigenziale n. REGDE/459/2015 del 26/05/2015;

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 volturare, per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui riportate,
l’autorizzazione di cui alla determinazione dirigenziale n. REGDE/459/2015 del 26/05/2015
della Provincia di Lodi, rilasciata alla società Bellisolina S.r.l., a favore della Renerwaste Lodi
S.r.l., con sede legale in via Innsbruck, n. 33 a Bolzano e impianto in Montanaso Lombardo
(LO), Cascina Bella Isolina, C.F./P.IVA 02997210964;

2.      di mantenere i termini di validità ed efficacia, nonché ogni altra prescrizione e condizione
della determinazione dirigenziale REGDE/459/2015 del 26/05/2015 della Provincia di Lodi;

3.      di disporre che il presente atto venga trasmesso tramite pec a:
-               società Bellisolina Srl, Cascina Bella Isolina, Montanaso Lombardo,
-               società Renerwaste Lodi Srl, via Innsbruck, n. 33, Bolzano,
-               Comune di  Montanaso Lombardo(LO),
-               A.R.P.A. della Lombardia – dipartimento di Lodi e Pavia,
-               ATS della Città Metropolitana di Milano – sede territoriale di Lodi,
-               Vigili del Fuoco – Comando di Lodi,
-               Ufficio d’Ambito della provincia di Lodi,
-               SAL Società Acqua Lodigiana.

4. 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.
 

 
LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

 
ing. Mario Pintaldi

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


