
 
U.O.  Tutela Ambientale
 
Determinazione n°    REGDE / 836 / 2016
 

Lodi    16-12-2016     
( - 519 - 2016)

 
 
OGGETTO: VOLTURAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' INOVYN PRODUZIONE ITALIA
S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA PIAVE N. 6, 57016 ROSIGNANO MARITTIMO (LI) – FRAZ.
ROSIGNANO SOLVAY E IMPIANTO IN VIA LODI VECCHIO N. 10, 26838 TAVAZZANO CON
VILLAVESCO (LO) DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RINNOVO AIA REGDE/426/2013
DEL 17.4.2013, PER COME VOLTURATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REGDE/149/2015 DEL 26.2.2015 ALLA SOCIETA' ITALIANA DEL CLORO S.R.L..

 
 

 
 

LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
 

-            Attesa la propria competenza derivante dal Decreto Presidente della Provincia n. 46 del
7/7/2016,  ad oggetto: “Attribuzione degli incarichi provvisori di Posizione Organizzativa Apicale
con funzioni dirigenziali fino al 30 settembre 2016”, per come prorogato con Decreto
presidenziale n. 61 del 30/9/2016;

 
PREMESSO che:

-     con determinazione dirigenziale REGDE/426/2013 del 17.4.2013 si è proceduto al rinnovo del
decreto AIA n. 11164 del 5.10.2007 rilasciato dalla Regione Lombardia alla società
Elettrochimica Solfuri e Cloroderivati S.p.A. con sede legale e stabilimento in Tavazzano con
Villavesco (LO), via Lodi Vecchio n. 10, ai sensi dell’art. 29 - octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

-     con determinazione dirigenziale REGDE/149/2015 del 26.2.2015 è stata volturata a favore
della Societa' Italiana del Cloro s.r.l., con sede legale in via Piave n. 6, 57016 Rosignano
Marittimo (LI) – fraz. Rosignano Solvay e impianto in via Lodi Vecchio n. 10, 26838 Tavazzano
con Villavesco (LO), la determinazione dirigenziale rinnovo AIA REGDE/426/2013 sopra
richiamata;

-     in data 6.7.2015, prot. prov.le n. 18272 del 7.7.2015, è pervenuta nota da parte della società
INOVYN Produzione Italia s.r.l. avente ad oggetto: “Comunicazione cambio denominazione
sociale, richiesta di voltura AIA REGDE/149/2015”;

-     in data 21.10.2015, prot. prov.le n. 26312, l’ U.O. competente della Provincia di Lodi ha
richiesto integrazioni all’istanza sopra citata, in quanto mancante della documentazione
indispensabile all’istruttoria e della necessaria marca da bollo;

-     in data 3.11.2015, prot. prov.le n. 27632 del 5.11.2015, la società INOVYN Produzione Italia
s.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta, consistente in:



-     istanza corretta in bollo,

-     dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (con documento di identità del
dichiarazione),

-     certificazione notarile attestante l’avvenuta modifica di ragione sociale da “Società
Italiana del Cloro s.r.l.” a “INOVYN Produzione Italia s.r.l.” con effetto dal 30 giugno 2015;

-     il legale rappresentante della INOVYN Produzione Italia s.r.l., ing. Renzo Ferrari, nella
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla nota sopra citata (prot. prov.le n. 27632)
ha dichiarato:

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

-     che la ditta INOVYN Produzione Italia s.r.l. è subentrata alla ditta Societa' Italiana del
Cloro s.r.l.;

-     che non sono intervenute variazioni nell’attività e negli impianti rispetto a quanto
autorizzato con determinazione dirigenziale REGDE/149/2015 del 26.2.2015 della
Provincia di Lodi;

-       con nota del 18.11.2015, prot. prov.le n. 28618, per come integrata con note del 16.12.2015,
prot. 30382, e del 18.3.2016, prot. n. 7463, la Provincia di Lodi ha inviato alla Prefettura di
Livorno – Ufficio Antimafia la richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs.
6.11.2011, n. 159 e s.m.i.;

-       in data 11/2/2016 prot. prov.le n. 3732 del 12.2.2016, è  pervenuta nota da parte della società
INOVYN Produzione Italia  S.p.a. avente ad oggetto: “Comunicazione variazione della forma
giuridica, richiesta di voltura AIA REGDE/149/2015”, allegando alla stessa copia certificato
notarile attestante l’avvenuta modifica di ragione sociale da “INOVYN Produzione Italia s.r.l.”  a
“INOVYN Produzione Italia  S.p.a.” con atto di rogito n. 5603/3487 di rep. del 18/1/2016;

-       la Provincia di Lodi, a seguito di tale variazione sociale, ha inoltrato alla Prefettura di Livorno
– Ufficio Antimafia nuova richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 6.11.2011, n.
159 e s.m.i.;

in data 31/10/2016, la Prefettura di Livorno ha dato riscontro alla richiesta in base alla quale non
risultano sussistere cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011;

RITENUTO opportuno, sulla base della documentazione presentata, di volturare a favore della ditta
INOVYN Produzione Italia  S.p.a., con sede legale in via Piave n. 6, Rosignano Marittimo (LI) – fraz.
Rosignano Solvay e impianto in Tavazzano con Villavesco 26838 (LO), via Lodi Vecchio n.10,
P.IVA 08578190962, l’autorizzazione di cui alla determinazione dirigenziale rinnovo AIA n.
REGDE/426/2013 del 17.4.2013, per come volturata con determinazione dirigenziale
REGDE/149/2015 del 26.2.2015;

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

 
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/426/2013 del
17.4.2013 della Provincia di Lodi, rilasciata alla società Elettrochimica Solfuri e Cloroderivati
S.p.a., per come già volturata con determinazione dirigenziale REGDE/149/2015 del
26.2.2015 alla società Società Italiana del Cloro s.r.l., a favore della società INOVYN
Produzione Italia S.p.a., con sede legale in via Piave n. 6, Rosignano Marittimo (LI) – fraz.
Rosignano Solvay e impianto in Tavazzano con Villavesco (LO), via Lodi Vecchio n. 10;



 di mantenere i termini di validità ed efficacia, nonché ogni altra prescrizione e condizione2.
della determinazione dirigenziale rinnovo AIA REGDE/426/2013 del 17.4.2013 della Provincia
di Lodi;
di disporre che il presente atto venga trasmesso tramite pec a:3.
- Società Inovyn Produzione Italia  S.p.a., via Piave n.6 Rosignano Marittimo (LI) fraz.
Rosignano Solvay
- comune di Tavazzano con Villavesco (LO),

- A.R.P.A. della Lombardia.
 

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)
 


