
 
U.O.  Tutela Ambientale
 
Determinazione n°    REGDE / 27 / 2017
 

Lodi    17-01-2017     
( - 27 - 2017)

 
 
OGGETTO: VOLTURAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' LODICHEM S.R.L., CON SEDE
LEGALE IN VIA ROSOLINO PILO N. 4, FIRENZE E IMPIANTO IN VIA DELLE RIMEMBRANZE
N. 1, FR. MAIRANO, CASALETTO LODIGIANO (LO) DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
RINNOVO AIA RILASCIATO DA REGIONE LOMBARDIA N. 4427 DEL 4.5.2007, MODIFICATO
CON DECRETO DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 7109 DELL'1.7.2007 ALLA SOCIETA'
EUTICALS S.P.A..

 
 

 
 

LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
ATTESA la propria competenza derivante dal Decreto REGDP/46/2016 del 07 Luglio 2016 così
come integrato con i Decreti REGDP/61/2016 del 30 Settembre 2016 e REGDP/83/2016 del 30
Dicembre 2016;

PREMESSO che:
-     con determinazione dirigenziale REGDE/797/2014 del 25.7.2014 del Dipartimento Tutela
Ambientale della Provincia di Lodi si è proceduto al rinnovo del decreto AIA n. 4427 del 4.5.2007,
modificato con decreto n. 7109 dell’1.7.2007, rilasciati dalla Regione Lombardia a favore della
società Euticals S.p.A. con sede legale in Milano, viale Bianca Maria, 25 e stabilimento in
Casaletto Lodigiano, fr. Mairano, via delle Rimembranze n. 1, ai sensi dell’art. 29 - octies del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

-     in data 6.6.2016, prot. prov.le n. 14715 del 10.6.2016, è pervenuta nota da parte della società
LODICHEM S.R.L., per come sottoscritta dalla società Euticals S.p.A., avente ad oggetto:
“Richiesta di voltura Autorizzazione Integrata Ambientale”;

-     il legale rappresentante della LODICHEM S.R.L., sig. Colombini Mario, nella dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà allegata alla nota sopra citata (prot. prov.le n. 14715) ha dichiarato:

·      di essere il gestore come indicato nell’art. 5, comma 1, lettera r-bis, del D.Lgs.
152/2006;

·      che la ditta LODICHEM S.R.L. è subentrata alla ditta Euticals S.p.A.;

·      che non sono intervenute variazioni nell’attività e negli impianti rispetto a quanto
autorizzato con determinazione dirigenziale REGDE/797/2014 del 25.7.2014 del
Dipartimento Tutela Ambientale della Provincia di Lodi;

-     in data 16/1/2017  la Prefettura di Milano ha comunicato 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



LODICHEM S.R.L., con sede legale in via Rosolino Pilo, 4, Firenze e impianto in Casaletto
Lodigiano (LO), fr. Mairano, via delle Rimembranze n.1, C.F./P.IVA 06625640484, l’autorizzazione
di cui alla determinazione dirigenziale rinnovo AIA n. REGDE/797/2014 del 25.7.2014 del
Dipartimento Tutela Ambientale della Provincia di Lodi;

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

 
di volturare, per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui riportate,1.
l’autorizzazione di cui alla determinazione dirigenziale rinnovo AIA n. REGDE/797/2014 del
25.7.2014 del Dipartimento Tutela Ambientale della Provincia di Lodi, rilasciata alla società
Euticals S.p.A., a favore della società LODICHEM S.R.L., con sede legale in via Rosolino
Pilo, 4, Firenze e impianto in Casaletto Lodigiano (LO), fr. Mairano, via delle Rimembranze
n.1, C.F./P.IVA 06625640484;
 di mantenere i termini di validità ed efficacia, nonché ogni altra prescrizione e condizione2.
della determinazione dirigenziale rinnovo AIA REGDE/797/2014 del 25.7.2014 del
Dipartimento Tutela Ambientale della Provincia di Lodi;
di disporre che il presente atto venga trasmesso tramite pec a:3.
- società LODICHEM S.R.L., via Rosolino Pilo, 4, Firenze
- società Euticals S.p.A., viale Bianca Maria, 25, Milano
- comune di Casaletto Lodigiano (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 Territoriale Regionale -  sede di Lodi.
 

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)
 


