
 
U.O.  Tutela Ambientale
 
Determinazione n°    REGDE / 818 / 2017
 
Lodi    23-10-2017     

( - 818 - 2017)

 
 
OGGETTO: SIFAVITOR SRL CON SEDE LEGALE IN MILANO (MI), LARGO DONEGANI 2 ED
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO NEL COMUNE DI CASALETTO LODIGIANO (LO), FRAZ.
MAIRANO, VIA LIVELLI 1. VOLTURAZIONE A.I.A. RILASCIATA A SIFAVITOR SRL CON
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. REGDE/497/2014 DEL 15/05/2014 A FAVORE DI OLON
SPA CON SEDE LEGALE IN RODANO (MI), STRADA RIVOLTANA KM 6/7 ED INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO NEL COMUNE DI CASALETTO LODIGIANO (LO).

 
 

 
 

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 1/2/2017, dal successivo n. REGDP/47/2017 del 17/7/2017 e n.
REGDP/53/2017 del 28/9/2017 con cui vengono prorogati gli incarichi di Posizione
Organizzativa Apicale fino al 31/12/2017;

 
PREMESSO che:

-     Sifavitor Srl, con sede legale in Largo Donegani, 2 in Comune di Milano e sede operativa in
Frazione Mairano, Via Livelli, 1 del Comune di Casaletto Lodigiano, ha ottenuto Autorizzazione
Integrata Ambientale con Decreto della Direzione Generale Agricoltura della Regione
Lombardia n. 4858 del 15/05/2007;

-     con determinazione dirigenziale n. REGDE/497/2014 del 15/05/2014 è stato rinnovato tale
decreto a Sifavitor Srl, ai sensi dell’art. 29 – octies del D. Lgs. 152/06 s.m.i.;

-     in data 26/01/2017, con nota protocollo n. 1941, è pervenuta da parte di Olon Spa, con sede
in Rodano (MI), Strada Rivoltana km 6/7, istanza di voltura (a seguito di fusione per
incorporazione) dell’Autorizzazione Integrata Ambientale intestata a Sifavitor Srl;

-     in data 02/02/2017, con nota protocollo n. 2779, la Provincia di Lodi ha richiesto integrazioni
al subentrante per mancanza di marca da bollo sull’istanza;

-     in data 06/02/2017, prot. prov.le n. 3146, è pervenuta nota da parte della società Olon Spa.
sopra citata, con la quale è stata trasmessa la marca da bollo richiesta per l’istruttoria della
pratica;

CONSIDERATO che in data 01/02/2017, tramite SICEANT, la Provincia di Lodi ha richiesto alla
Prefettura di Milano – Ufficio Antimafia la comunicazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs.
6.11.2011, n. 159 e s.m.i.;

VISTO che è stato rilasciato riscontro alla richiesta citata, pervenuto dopo il secondo sollecito
alla Prefettura di Milano effettuato in data 12/10/2017, riscontro datato 05/06/2017 e nel quale
si comunica 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 Olon Spa, con sede in Rodano (MI), Strada Rivoltana km 6/7 ed insediamento produttivo in
Comune di Casaletto Lodigiano (LO), Frazione Mairano, Via Livelli 1, l’autorizzazione di cui alla
determinazione dirigenziale n. REGDE/497/2014 del 15/05/2014;

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/497/2014 del 15/05/2014
della Provincia di Lodi, rinnovata a Sifavitor Srl, con sede legale in Largo Donegani, 2 in
Comune di Milano ed insediamento produttivo in Frazione Mairano, Via Livelli, 1 del Comune
di Casaletto Lodigiano, a favore della Olon Spa, con sede in Rodano (MI), Strada Rivoltana
km 6/7 ed insediamento produttivo in in Frazione Mairano, Via Livelli, 1 del Comune di
Casaletto Lodigiano;

2.   di mantenere i termini di validità ed efficacia, nonché ogni altra prescrizione e condizione
della determinazione dirigenziale REGDE/497/2014 del 15/05/2014 della Provincia di Lodi;

3.   di disporre che il presente atto venga trasmesso tramite pec a:

-     Sifavitor Srl, Milano,

-     Olon Spa, Rodano,

-     Comune di  Casaletto Lodigiano,

-     Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Lodi,

-     A.R.P.A. della Lombardia – dipartimento di Lodi e Pavia,

-     ATS della Città Metropolitana di Milano – sede territoriale di Lodi,

-     Ufficio d’Ambito della Provincia di Lodi;

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)


