Direzione Organizzativa n. 3 – Servizi Tecnici
Territorio e Ambiente, Sportello Unico Attività Produttive, Sport e Turismo
Sportello Unico Attività Produttive, Commercio ed Agricoltura
n.° prot 16000
Rif. 13272/2017
Cat. 08 Cl.04 F.23
188/2017

Lodi, 26/03/2019

Spett.le SILPLAST S.R.L.
PIAZZA ZANINELLI, LODI
Domicilio elettronico: brunilde.cornalba@ingpec.eu
e p.c.
Spett.le ARPA LOMBARDIA
DIPARTIMENTO DI LODI E PAVIA
Via S. Francesco, 13 - LODI
dipartimentolodi.arpa@pec.regione.lombardia.it
Spett.le PROVINCIA DI LODI - Area 1, U.O. 2
Via Fanfulla, 14 - Lodi
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
Spett.le ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
MILANO
Dipartimento Prevenzione Lodi
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

OGGETTO: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13
marzo 2013, n. 59 e s.m.i. – SILPLAST SRL - sede Legale in Piazza Zaninelli 6, Lodi - insediamento
produttivo in via Marcello Segre 3/5, Lodi – RILASCIO.
PREMESSO CHE:
In data 16/03/2017 (ID pratica 00892630153-06032017-1625) è pervenuta l’istanza inoltrata dall’impresa
SILPLAST SRL, con sede Legale in Piazza Zaninelli 6, Lodi e insediamento produttivo in via Marcello
Segre 3/5, volta a ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti titoli abilitativi, di cui all’art.3,
comma 1, lettere c) e) e g) del DPR 59/2013:
- autorizzazione all’emissione in atmosfera di cui all’art.269 del D.Lgs. n.152/06, proseguimento senza
modifiche;
- comunicazione o nulla-osta per la previsione di impatto acustico, proseguimento senza modifiche;
- comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi di cui agli artt.214 e 216 del D.Lgs. n.152/06, rinnovo.
CONSIDERATO CHE
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la Provincia di Lodi con atto n. REGDE/245/2019 del 21/03/2019, ha adottato il Provvedimento di
Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, intestato all’impresa
SILPLAST SRL, con sede Legale in Piazza Zaninelli 6, Lodi e insediamento produttivo in via Marcello
Segre 3/5, riguardante i seguenti titoli abilitativi, di cui all’art.3, comma 1, lettere c) e) e g) del DPR
59/2013:
- autorizzazione all’emissione in atmosfera di cui all’art.269 del D.Lgs. n.152/06,;
- comunicazione o nulla-osta per la previsione di impatto acustico;
- comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt.214 e 216 del D.Lgs. n.152/06, alle
condizioni e con le prescrizioni di cui all’”Allegato tecnico operazioni recupero rifiuti” allegato alla
REGDE/245/2019 e di cui costituisce parte integrante.
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
RILASCIA
l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 all’impresa SILPLAST SRL,
con sede Legale in Piazza Zaninelli 6, Lodi e insediamento produttivo in via Marcello Segre 3/5,
RIBADENDO CHE:
- La validità dell’A.U.A. è fissata in 15 anni decorrenti dalla data di notifica della presente;
- I limiti e le prescrizioni che l’impresa è tenuta ad osservare sono quelli indicati nell’Autorizzazione n.
REGDE/245/2019 emessa della Provincia di Lodi e allegata alla presente;
- La presente comunicazione viene notificata all’impresa in oggetto, unitamente a:
1. determinazione REDGE/245/2019;
2. Silpast Srl, Allegato tecnico operazioni recupero rifiuti;
3. Silplast Srl, tav.1 del 6/2/2017 “planimetria stabilimento con indicazione zone di stoccaggio rifiuti,
sottoprodotti, MPS”;
4. Silplast Srl, allegato tecnico emissioni in atmosfera;
5. Silplast Srl, tav.1 dell’11/3/2019 “planimetria con individuazione dei punti di emissione”;
6. Schema di polizza fidejussoria da redigere su carta intestata dell’agenzia di credito/società di
assicurazione; per le garanzia fidejussoria prestate a favore della Provincia di Lodi la sottoscrizione
della fidejussione e dei suoi eventuali atti integrativi dovrà essere autenticata da notaio il qualce
accerta l’identità del soggetto sottoscrittore della fidejussione ed i poteri di impegnare la società; in
alternativa, il fidejussore può presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del DPR
n.445 del 28/12/2000, in carta libera e con firma non autenticata, con la quale dichiara i poteri di
firma e rappresentanza necessari per la stipula della garanzia, secondo il modello allegato;
7. Dichiarazione sostitutiva di certificazione.
- Con la presente si trasmette il provvedimento autorizzatorio agli Enti coinvolti nel procedimento.
- Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della L. n. 241/1990, contro il provvedimento di Autorizzazione Unica
Ambientale è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo
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Regionale – Regione Lombardia (D. Lgs. n. 104/2010) oppure in via alternativa ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n. 1199/1971).
Distinti Saluti,
Firmato digitalmente
IL FUNZIONARIO TECNICO
(funzioni attribuite con incarico di P.O.
Determina Dirigenziale n.730 del 31/07/2018)

Ing. Michela Binda
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