
Provincia di Lodi

SETTORE TUTELA TERRITORIALE ED 
AMBIENTALE
Servizio  Difesa del Suolo e Rifiuti
Determinazione n°           REGTA / 178 / 2009   

Lodi           31-03-2009   

(PRATA - 178 - 2009)

 Oggetto: Volturazione alla Società Fidia Farmaceutici s.p.a. del Decreto della Regione 
Lombardia n° 8687 del 31/07/2007 avente ad oggetto “Autorizzazione integrata 
ambientale (IPPC) ai sensi del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 rilasciata a Solmag 
s.p.a. con sede legale a Mulazzano (LO), fraz. Cassino d’Alberi in via della Vittoria 
89, per l’impianto a Mulazzano (LO) fraz. Cassino d’Alberi in via della Vittoria 89”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA TERRITORIALE ED AMBIENTALE

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. 18 febbraio 2005, n. 59; 

 la società Solmag s.p.a., con nota pervenuta il 17.12.2008 (prot. Prov. n° 41615), ha comunicato la 
fusione per incorporazione nella società Fidia Farmaceutici s.p.a. con sede legale in Abano Terme (PD), 
via Ponte della Fabbrica 3/A;

 la società Fidia Farmaceutici s.p.a. in data 17.03.2009 (prot. Prov. n° 8710) ha comunicato la nuova 
titolarità dell’Autorizzazione di cui all’oggetto a seguito di fusione per incorporazione, con decorrenza dal 
30/11/2008, avvenuta con atto redatto in data 18/11/2008 presso lo Studio notarile del notaio Domenico 
de Stefano, via Cernaia n. 2, Milano;  

Ritenuto opportuno, sulla base della documentazione presentata, volturare a favore della società  Fidia 
Farmaceutici s.p.a. con sede legale in Abano Terme (PD), via Ponte della Fabbrica 3/A, Codice 
fiscale/Partita IVA 00204260285, 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;

   DETERMINA

1. di volturare l’autorizzazione di cui di cui al Decreto A.I.A. della Regione Lombardia n n° 8687 del 
31/07/2007, rilasciata alla società Solmag s.p.a., a favore della società Fidia Farmaceutici s.p.a., 
con sede legale in Abano Terme (PD), via Ponte della Fabbrica 3/A;

2. di mantenere i termini di validità ed efficacia, nonché le prescrizioni e le condizioni 
dell’autorizzazione stessa;

3. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R ai soggetti interessati 
(Fidia Farmaceutici s.p.a. – divisione Solmag, via della Vittoria 89, 26837, fraz. Cassino d’Alberi, 
Mulazzano (LO)), trasmettendone copia alla Regione Lombardia (Servizi e Reti di Pubblica Utilità – 
Reti e Infrastrutture – Autorizzazioni e Certificazioni), al Comune di Mulazzano (LO) e all’A.R.P.A. 
della Lombardia -  Dipartimento di Lodi.

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 DEL SETTORE
dr. Filippo Bongiovanni


