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25-03-2016

(Area 3 - 80 - 2016)

OGGETTO: ABB SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO, VIA VITTOR PISANI N. 16
ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO UBICATO IN COMUNE DI LODI, VIA DEI CERAMISTI SNC. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 13/03/2013, N. 59.

IL DIRIGENTE DI AREA 3
RICHIAMATA la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 avente ad oggetto “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
ATTESA la propria competenza derivante dal Decreto Presidente della Provincia n. REGDP/1/2016
del 28/01/2016 ad oggetto: “Attribuzione per l’anno 2016 degli incarichi dirigenziali già conferiti con
Decreti Presidenziali numeri 42/2014, 1/2015, 32/2015, 60/2015 e 74/2015”;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. REGDE/43/2016 del 28/01/2016 avente ad oggetto:
“Conferimento delega ai sensi dell’art.17 comma 1-bis d.lgs.165/2001 e degli artt.12 e 18 del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi al Funzionario Tecnico Ambientale Dott.
Giancarlo Lo Pumo. Incarico di posizione organizzativa per l’esercizio di funzioni in capo all’Area 3
afferenti la gestione di talune competenze ed attività di cui all’art.1, comma 85, lettera A) della
Legge n.56/2014.”;
VISTO il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006 n. 152 avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”
e s.m.i.;
RICHIAMATI:
il DPR 13 marzo 2013, n 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto - legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35”;
la Circolare Regionale n. 19 del 05.08.2013 “Primi indirizzi regionali in materia di
Autorizzazione Unica Ambientale”;
la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 7
novembre 2013, prot. n. 0049801 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla
disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
la DGR n 1840 del 16 maggio 2014 “Indirizzi regionali in merito all’applicazione del
regolamento inerente l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)”;
VISTE:
la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla società ABB Spa con
sede legale in Comune di Milano, Via Vittor Pisani n. 16 ed insediamento produttivo ubicato in
Comune di Lodi, Via Dei Ceramisti snc tramite, Identificativo Pratica n. 00736410150 06102015-1535;
la nota acquisita in atti al prot. prov. n. 27041 del 29/10/2015 con la quale lo Sportello
Unico delle Attività Produttive del Comune di Lodi ha comunicato l’avvio del procedimento;

la richiesta di integrazioni della Provincia di Lodi e costituente gli atti di protocollo
provinciale n. 31017 del 18/12/2015;
la nota in atti n. 4118 dell’1/2/2016 (atti provinciali n. 2679 del 3/2/2016) mediante la quale
il SUAP Comune di Lodi informa che le integrazioni richieste sono state caricate il giorno
11/1/2016 sul portale “Impresa in un giorno”;
la lettera in atti provinciali n. 5052/2016 del 25/2/2016 con cui la Provincia di Lodi chiede al
SUAP Comune di Lodi la trasmissione delle integrazioni richieste stante l’impossibilità dell’Ente
di accedere ad “Impresa in un giorno”;
le integrazioni trasmesse dalla società ABB Spa in data 4/3/2016 (atti provinciali n.
6088/2016);
RILEVATO che l’istanza è volta a ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale per il titolo abilitativo
di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 59/2013:
autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 Aprile 2016, n.
152;
PRESO ATTO che l’attività per cui la società ABB Spa ha presentato istanza di adesione
all’autorizzazione di carattere generale di cui all’art. 272 comma 2 e 3 del d. lgs. n. 152/06 consiste
in attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche disciplinate dall’allegato tecnico n. 30, fase
A.1.2.3;
RILEVATO che l’attività di saldatura viene svolta con consumo di materie prime inferiore alla soglia
massima stabilita dal sopraccitato allegato tecnico di riferimento e che, pertanto, la società è
esonerata dagli adempimenti previsti dai punti 9 e 10 del paragrafo “Prescrizioni e considerazioni di
carattere generale”, ovvero è tenuta alla comunicazione di messa in esercizio dell’impianto secondo
le tempistiche del paragrafo di che trattasi;
PRESO ATTO che l’istruttoria tecnico – amministrativa condotta dal competente ufficio, in atti n.
7469/2016 del 18/03/2016, si è conclusa con esito favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Unica
Ambientale, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell’allegato tecnico n. 30 allegato alla
presente, di cui costituisce parte integrante;
DATO ATTO che il DPR 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l’autorizzazione unica ambientale ha
una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e che, ai sensi dell’art, 5 c. 1 del DPR
59/2013, la domanda di rinnovo dovrà essere presentata al SUAP competente almeno sei mesi
prima della scadenza;
EVIDENZIATO che ai sensi della L.R. 14/8/1999, n. 16 e s.m.i. “Istituzione dell’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente – ARPA”, l’ARPA esercita attività di controllo sul rispetto delle
norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti
emanati dalle autorità competenti per la tutela dell’ambiente, dandone comunicazione alle stesse
per l’assunzione dei provvedimenti di competenza;
DATO ATTO altresì 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
Sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate:
1.
di adottare, ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59, l’Autorizzazione Unica Ambientale
per la società ABB SPA con sede legale in Comune di Milano, Via Vittor Pisani n. 16 ed
insediamento produttivo ubicato in Comune di Lodi, Via Dei Ceramisti snc, riguardante il titoli
abilitativo di cui all’art. 3 comma 1 lettere d):
autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152,
alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell’allegato tecnico n. 30 “Saldatura di oggetti e
superfici metalliche” allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante;
2.
di far presente alla ditta ABB Spa che, in caso di rinnovo o aggiornamento del
presente atto, la relativa istanza dovrà essere formulata rispettando le indicazioni contenute
nel DPR 13 marzo 2013, n. 59;
3.

di stabilire che eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell’attività

dell’impianto, debbano essere comunicate per il tramite del SUAP competente;
4.
di dare atto che, in caso di inosservanza della prescrizioni contenute del presente atto,
l’autorità competente potrà procedere, ai sensi dell’art. 278 (autorizzazione alle emissioni in
atmosfera) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:
alla diffida;
alla diffida con contestuale sospensione dell’attività;
alla revoca dell’autorizzazione con chiusura dell’impianto;
5.
di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013, n 59, la presente
autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio
da parte del SUAP che dovrà essere comunicato anche alla Provincia di Lodi per la verifica
della decorrenza degli effetti dell’atto, e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata
al SUAP competente almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell’art. 5 c. 1 del DPR
13 marzo 2013, n 59;
6.
di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli
effetti del DPR 59/2013. Sono quindi fatti salvi eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla
osta, pareri eventualmente di competenza di altri enti;
7.
di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso allo Sportello Unico delle
Attività Produttive del Comune di Lodi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale
alla società ABB Spa e l’inoltro all’ A.R.P.A. della Lombardia - Dipartimento di Pavia e Lodi
ed al Comune di Lodi;
8.
di disporre che il presente atto di Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce le
autorizzazioni già rilasciate per la stessa matrice a decorrere dalla data del suo rilascio da
parte del SUAP competente;
9.

di disporre la pubblicazione sull’Albo informatico dei seguenti allegati:
allegato tecnico n. 30 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche”.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60
giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla stessa data.
IL RESPONSABILE U.O. ACQUA ARIA ED ENERGIA
(delegato con D.D. n. 43 del 28-01-2016 dal Dirigente dell’Area 3)
Dott. Giancarlo Lo Pumo
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, 82)

