
 
U.O.  Tutela Ambientale
 
Determinazione n°    REGDE / 49 / 2018
 
Lodi    24-01-2018     

( - 49 - 2018)

 
 
OGGETTO: RENERWASTE LODI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLZANO (BZ)
ED IMPIANTO IPPC IN COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO (LO) CASCINA BELLA
ISOLINA SNC. AIA RILASCIATA A BELLISOLINA S.R.L. CON REGDE/459/2015 DEL
26/05/2015 E VOLTURATA A RENERWASTE LODI S.R.L. CON REGDE/238/2017 DEL
27/03/2017. RIATTIVAZIONE TERMINI REALIZZAZIONE IMPIANTO CSS.

 
 

 
LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia di Lodi n.
REGDP/6/2017 del 01/02/2017 e dei  successivi n. REGDP/47/2017 del 17.07.2017,
REGDP/53/2017 del 28/9/2017, REGDP/78/2017 del 29.12.2017  con cui vengono prorogati gli
incarichi di Posizione Organizzativa Apicale fino al 6/2/2018;

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. 30 dicembre 2008 – n. 8/8831 “Determinazioni in merito all’esercizio uniforme e
coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata
Ambientale (art. 8, comma 2, L.R. n. 24/2006)”;

-        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

-        il D.M. 272 del 13/11/2014 “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di
riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152”;

-        la D.g.r. 5065/2016 “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Indirizzi per
l’applicazione del D.m. n.272 del 13 Novembre 2014 “Decreto recante le modalità per la
redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera V- bis), del decreto
legislativo 3 Aprile 2006, n.152”;

Premesso che:
-        con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/238/2017 del 27/03/2017 è stata volturata alla
società Renerwaste Lodi S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale e tutti gli atti precedenti
rilasciati alla società Bellisolina S.r.l. per l’impianto IPPC ubicato a Montanaso Lombardo (LO)
loc. Cascina Bella Isolina S.n.c. ;



-        con Determinazione Dirigenziale n. 1535/2012 del 23/10/2012 della Provincia di Lodi la
società  Bellisolina era 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
aveva  rilasciato alla società Bellisolina S.r.l. il rinnovo dell’AIA con contestuale modifica
sostanziale consistente nella produzione di CSS combustibile;

-        con Determinazione Dirigenziale n. 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
ai sensi del D. Lgs. 46/2014, identificando la tipologia di attività IPPC con la nuova
classificazione dell’Allegato VIII Parte Seconda D. Lgs. 152/2006 s.m.i.: “5.3 a) Lo smaltimento
di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una
o più delle seguenti  attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane,
disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza: 1)  trattamento biologico”;

Precisato che i tempi per la realizzazione dell’impianto CSS  sono scaduti;
Vista la richiesta pervenuta in data 6/11/2017 (prot. prov. n. 33303/2017) con cui  la società
Renerwaste Lodi S.r.l. ha chiesto di riattivare la tempistica per la realizzazione degli interventi
finalizzati alla produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario) alle condizioni già prescritte
nella REGDE/459/2015 del 26/05/2015, considerato che il progetto, presentato dalla ex società
Bellisolina S.r.l. continua ad essere tecnicamente valido e di interesse della società Renerwaste
Lodi S.r.l., senza necessità di modifica alcuna delle soluzioni tecniche presentate negli elaborati
protocollati e successivamente approvati dalla Provincia di Lodi;

Richiamato il punto 7 della Determinazione Dirigenziale n. REGDE/459/2015 del 26/05/2015, atto
vigente, che prevede: “di stabilire un termine massimo di un anno dalla data di notifica a mezzo pec
del presente provvedimento per l’inizio dei lavori di realizzazione della modifica dell’installazione,
alle condizioni di cui al presente atto, ed un termine massimo di tre anni dalla stessa data per
l’ultimazione dei lavori stessi; di tali date di inizio e di fine lavori dovrà essere data notizia (a mezzo
pec) a tutti i soggetti destinatari della presente; il mancato rispetto di tali termini comporta la
decadenza dell’autorizzazione;”

Preso atto che la richiesta di riattivazione della tempistica per la realizzazione degli interventi
finalizzati alla produzione di CSS non comporta alcuna modifica alla fideiussione già prestata ed
accettata e tuttora in essere,

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;

Fatti salvi i diritti terzi; 
DETERMINA

1.    di riattivare la tempistica per la realizzazione degli interventi finalizzati alla produzione di
CSS  richiesta dalla Società Renerwaste Lodi S.r.l. per l’impianto IPPC ubicato  in Loc.
Cascina Bella Isolina, Comune di  Montanaso Lombardo (LO), così come approvati con
Determinazione Dirigenziale REGDE/459/2015 del 26/05/2015, senza alcuna modifica e
come progettato nelle seguenti tavole approvate:

-                        Tav. n. 4 (pianta raffinazione) rev.00 del 15/05/2014 (prot. prov. n.
14927)

-                        Tav. 4a (Sezioni raffinazione esistente modificata) rev.00 del
15/05/2014 (prot. prov. n. 14927);



-                        Tav. 4b (Sezioni e prospetti raffinazione stato di progetto) rev.00 del
15/05/2014 (prot. prov. n. 14927)

-                        Tav. n. 5bis (Planimetria reti di raccolta e smaltimento acque- Stato di
progetto) – rev.02 del 14/04/2015 (prot. prov. n. 10700)

-                        Tav. n. 5 (Planimetria reti interrate con emissioni idriche- Stato di
progetto) – rev.02 del 14/04/2015 (prot. prov. n. 10700)

-                        Tav. n. 6 (planimetria emissioni in aria e punti di rilievo emissioni
sonore)– rev.02 del  14/04/2015 (prot. prov. n. 10700);

-                        Tav. n. 7 (Valutazione impatto acustico) – rev.00 del 15/05/2014 (prot.
prov. n. 14927);

-                        Tav. n. 8 (Planimetria gestione rifiuti) – rev.02 del 14/04/2015 (prot.
prov. n. 10700);

-                        Tav. n. 9 (Movimenti terra) – rev.00 del 15/05/2014(prot. prov. n.
10700);

-                        Tav. n.10 (Pianta e viste 3D raffinazione) rev.00 del 15/05/2014 (prot.
prov. n. 14927);

 

2.    di demandare ad atto dirigenziale successivo l’aggiornamento dell’Allegato Tecnico AIA
recependo le proposte avanzate da ARPA Lombardia nella relazione finale di visita ispettiva
pervenuta il 15/04/2016 (prot. prov. n. 10028);

3.    di prendere atto che la società Renerwaste Lodi S.r.l. svolge già un monitoraggio delle
acque sotterranee, ai sensi dell’art. 29-sexies comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.,
come da Piano di Monitoraggio e Controllo contenuto nell’Allegato Tecnico della
Determinazione Dirigenziale n. REGDE/459/2015 del 26/05/2015 AIA vigente;

4.    di disporre che, ai sensi dell’art. 29-sexies comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006 s.m.i, così
come modificato dal D. Lgs. 46/2014, la società svolga specifici controlli almeno una volta
ogni dieci anni per il suolo, a partire dalla data di emanazione dell’AIA vigente, o comunque,
in caso di cessazione dell’attività, prima della scadenza naturale dell’AIA,
contemporaneamente alla cessazione dell’attività,  e secondo modalità concordate con
A.R.P.A. Lombardia;

5.    di demandare, qualora dovuti, al Comune di Montanaso Lombardo (LO) la
quantificazione degli oneri di urbanizzazione a carico del titolare dell’autorizzazione;

6.    di stabilire un termine massimo di un anno dalla data di notifica a mezzo pec del presente
provvedimento per l’inizio dei lavori di realizzazione della modifica dell’installazione, alle
condizioni di cui al presente atto e alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/459/2015 del
26/05/2015, ed un termine massimo di tre anni dalla stessa data per l’ultimazione dei lavori
stessi; di tali date di inizio e di fine lavori dovrà essere data notizia (a mezzo pec) a tutti i
soggetti destinatari della presente; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza
dell’autorizzazione;

7.    di stabilire che:

-                        la società, prima di iniziare la produzione di CSS - Combustibile, dovrà
essere in possesso della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 15358;

-                        il CSS -Combustibile verrà conferito a cementerie/centrali
conformemente a quanto prevede il Decreto Ministeriale n. 22 del 14/02/2013;

-                        che la società comunichi l’eventuale mancato rinnovo e/o revoca della
certificazione UNI EN ISO 14001:2004;



-                        la società recepisca il “Piano di campionamento da nastro trasportatore
per CSS- Combustibile (ai sensi della Norma EN 15442:2011)” nel proprio
sistema di gestione prima dell’avvio dell’impianto;

-                        la società per la gestione delle terre e rocce da scavo dovrà rispettare le
disposizioni vigenti; qualora sia confermato l’utilizzo in sito delle terre e rocce da
scavo si ricorda che dovrà essere rispettato quanto disposto dall’art. 24 del
D.P.R. 120/2017;

8.    di  trasmettere il presente atto a:
-                        Renerwaste Lodi S.r.l.;
-                        Comune di Montanaso Lombardo (LO);
-                        A.R.P.A. della Lombardia;
-                        ATS Milano Città metropolitana;
-                        Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;

 
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.

 

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)


