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OGGETTO: VOLTURAZIONE ALLA SOCIETÀ OLON S.P.A., CON SEDE LEGALE STRADA
RIVOLTANA KM 6/7 A RODANO E IMPIANTO IN MULAZZANO, FRAZ. CASSINO D’ALBERI
(LO), VIA DELLA VITTORIA N.89, DEL DECRETO AIA DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 8687
DEL 31/07/2007 RILASCIATO ALLA SOCIETÀ SOLMAG S.P.A (SUCESSIVAMENTE
VOLTURATO A FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. DIVISIONE SOLMAG CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. REGTA/178/2009 DEL 31/03/2009 DELLA PROVINCIA DI LODI)

 
 

 
 

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO IV
 
Attesa la propria competenza derivante dal Decreto n. REGDP/101/2012 del 16/10/2012;

Premesso che:

-       con Decreto della Regione Lombardia n° 8687 del 31/07/2007 alla società Solmag S.p.a.  è
stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.
(ex.D.Lgs.59/2005);

-       con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lodi n. REGTA/178/2009 del 31/03/2009
il decreto AIA sopra citato è stato volturato alla società Fidia Farmaceutici S.p.a. divisione
Solmag ;

-       in data 30/11/2012 (prot.Prov.n.36630) è pervenuta da parte della società Fidia
Farmaceutici S.p.a. Divisione Solmag nota con cui informa che è stato stipulato atto di
conferimento con cui la società Fidia Farmaceutici S.p.a ha conferito alla società controllata
Olon S.p.a., il ramo aziendale relativo alla Divisione Solmag.

-       il legale rappresentante della società Olon S.p.a. sig. Paolo Tubertini, con nota  pervenuta il 
27/12/2012 (prot.Prov.n. 39113), ha dichiarato che :

·        è stato stipulato in data  8/11/2012, a repertorio notaio Domenico De Stefano in Milano, n°
61809, atto d conferimento con cui la società Fidia Farmaceutici S.p.a. con sede in Abano
Terme (PD) Via Ponte della Fabbrica n.3, ha conferito alla società controllata Olon S.p.a, con
sede in Rodano (MI), Strada Rivoltana km 6/7, il ramo aziendale relativo alla Divisione Solmag,
titolare degli stabilimenti siti in Garbagnate Milanese, Mulazzano- Cassino D’Alberi, Dorno e
Casei Gerola.

·        Tutte le attività inerenti la produzione, la commercializzazione e distribuzione non subiranno
alcuna variazione, di conseguenza i rapporti continueranno ad intercorrere con gli interlocutori
odierni facendo riferimento allo specifico stabilimento di competenza.

·        Non sono intervenute variazioni nell’attività e negli impianti rispetto a quanto autorizzato con
Decreto della Regione Lombardia n.8687 del 31/07/2007 e di quanto comunicato nelle
documentazioni relative al rinnovo in esame.

·        Si impegna a rispettare l’attuazione delle prescrizioni previste dall’Autorizzazione AIA
n.8687 del 31/07/2007;



Ritenuto opportuno, sulla base della documentazione presentata, di volturare a favore della ditta
Olon S.p.a., con sede legale in Rodano (MI) -20090 , Strada Rivoltana km 6/7, e impianto in
Mulazzano- Fraz.Cassino d’Alberi (LO) via della Vittoria n.89 Codice fiscale/Partita IVA
08101100157, l’autorizzazione di cui al Decreto della Regione Lombardia n° 8687 del 31/07/2007;

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 l’autorizzazione di cui al Decreto A.I.A. della Regione Lombardia n° 8687 del
31/07/2007, rilasciata alla società Solmag S.p.a., volturata a Fidia Farmaceutici S.p.a.- divisione
Solmag, con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lodi n.REGTA/178/2009 del 31/03/2009.
, a favore della società  Olon S.p.a. con sede legale in Rodano (MI), Strada Rivoltana km 6/7 e
impianto sito in Mulazzano – Fraz.Cassino D’Alberi (LO) via della Vittoria n.89;

2.           di mantenere i termini di validità ed efficacia, nonché ogni altra prescrizione e condizione del
Decreto AIA della Regione Lombardia n.8687 del 31/07/2007;

 

3.           di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R ai soggetti
interessati (società Olon S.p.a. presso la sede Direzione e uffici in Garbagnate Milanese (MI)
20024, via XX Settembre n.43), trasmettendone copia a :

-       Comune di  Mulazzano (LO),

-        all’A.R.P.A. della Lombardia (Dipartimento di Lodi)

-      società  Fidia Farmaceutici S.p.a. – divisione Solmag presso la sede legale in via
Ponte della Fabbrica n.3/A, 35031 Abano Terme (PD).

 

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.

 
IL DIRIGENTE: Francesco Rindone

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


