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Prot. n. 1637 del 04/08/2021

Rif. Prot. 2216/SUAP del 05/06/2020
(N.Prat. 2020-CIR/6)

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI LOMAZZO
COMUNE DI CIRIMIDO

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO ai sensi del D.P.R. 160/2010

per IMPIANTO DI STOCCAGGIO  (D15, R13), TRATTAMENTO  (D14, D13, R12) e RECUPERO
(R3, R4) DI RIFIUTI PERICOLSI E NON PERICOLOSI
-  INSEDIAMENTO SITO IN CIRIMIDO, VIA EUROPA 6 -

- Società ORAC'E' SRL -

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Vista l’Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale – A.I.A. - presentata ai sensi dell'art. 29-ter del
D. Lgs.152/2006 e s.m.i. per un nuovo impianto di stoccaggio (D15, R13), trattamento (D14, D13,
R12) e recupero (R3, R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi pervenuta in data 05/06/2020, prot.
REP_PROV_CO/CO-SUPRO 36002 (Ns. rif. prot. 2216 del 05/06/2020, pratica n. 2020-CIR/6), da
parte del Sig. LOMBARDI CLAUDIO, C.F. LMB CLD 63E18 G103H, in qualità di Presidente del
consiglio di amministratore della società ORAC'E' SRL, P.IVA 05083600964, riguardo l’immobile sito
in CIRIMIDO, Via  Europa, 6, catastalmente identificato al fg. 5, mapp. 2683, 2685, 2687 e 2803;

VISTO il P.D. n. 20/2020 del 13 gennaio 2020 di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. che ha escluso
dall’obbligo di effettuare la valutazione di impatto ambientale del progetto relativo all’impianto di che
trattasi;

RICHIAMATA la comunicazione di avvio del procedimento prot. 2237 del 09/06/2020 per il rilascio del
provvedimento autorizzativo riguardo all’impianto sito in Comune di Cirimido, Via Europa n. 6.;

CONSIDERATI i contenuti della documentazione integrativa prodotta dalla Società Orac’è srl  in data
31/12/2020, in data 06 Aprile, 20 Maggio, 04 e 14 Luglio 2021 ;

RICHIAMATI integralmente i pareri degli enti intervenuti nel procedimento, espressi in seno alla
conferenza di servizi riunitasi in data 29 settembre 2020, 30 giugno 2021 e 15 luglio 2021, con
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particolare riferimento a quanto espresso da A.T.S. Insubria nella nota prot. 78270 del 13/07/2021 in
merito all’applicazione del punto 14.6.7 dell’appendice 1, allegato A alla D.G.R. n. 7860/2018:
“(omissis) si concorda con la possibilità di autorizzare le operazioni, sugli imballaggi non contaminati,
di stoccaggio, di selezione, cernita, raggruppamento e rimozione della matrice porosa (CER 150111
ad eccezione delle matrici solide porose pericolose ad esempio amianto), come proposto dalla ditta
stessa, rendendo compatibile l’attività dell’impianto con le previsioni regionali nella interpretazione più
restrittiva delle stesse”;

PRESO ATTO che la medesima conferenza di servizi si è conclusa con l’espressione di parere
favorevole al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per l’impianto di che trattasi,
prescrivendo, a seguito della verifica delle distanze dell’impianto da ambiti residenziali e funzioni
sensibili ai sensi della D.G.R. n. 7860/2018, che sui rifiuti contenenti amianto non possa essere
effettuato alcun trattamento diverso dal mero stoccaggio, ad eccezione delle operazioni effettuate
sugli imballaggi non contaminati utilizzati per il trasporto dei rifiuti stessi, come esplicitato nel parere
di A.T.S. Insubria;

VISTA la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi del 15/07/2021 e
pervenuta da parte della Società  in data 16/07/2021 (Tavv. 1 – 2 – 2b – 3);

RICHIAMATO il Provvedimento – Autorizzazione n. 519 del 19.07.2021 - della Provincia di Como
(Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio), di esito dell’istruttoria tecnica per il rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale – A.I.A.- per l’impianto sito in Cirimido, Via Europa, 6;

ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria della pratica in esame che si è conclusa con valutazione
favorevole, precisando che:

le condizioni di esercizio dell’impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell’Allegato
Tecnico della Provincia di Como, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

a fronte dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale l'ammontare totale della fidejussione che il
gestore è tenuto a prestare alla Provincia di Como, ai sensi della D.G.R. n.19461/04, è
determinato in € 1.236.964,11
(unmilioneduecentotrentaseimilanovecentosessantaquattro/11 euro), e che tale
fidejussione debba avere una validità temporale pari a quella dell’autorizzazione maggiorata
di un anno;

ai sensi dell’art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.., il riesame con valenza di
rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso:

entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unionea)
europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale
dell'installazione;
quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ob)
dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

È fatta salva comunque la possibilità da parte dell’autorità competente di disporre il
riesame nei casi previsti dall’art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06;

RAMMENTATO che le Provincie risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di
Autorizzazione Integrata Ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24
e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale;

ATTESO CHE alla data di presentazione della suddetta istanza si applicavano le procedure previste
dal D.P.R. 160/2010 anche per le procedure di A.I.A. sulla base dell’iter procedurale condiviso dalla
Provincia di Como con i rispettivi S.U.A.P. provinciali;
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RICHIAMATA la vigente convenzione in materia di Sportello Unico Attività Produttive tra
Amministrazioni Comunali Associate;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 74 del 17/12/2019 di conferimento incarico per la posizione
organizzativa del Settore S.U.A.P.;

VISTI:

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
la Legge 15 maggio 1997 n. 127;
il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
la L.R. 5 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i.;
la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.;
la D.G.R. n. 19461 del 19 novembre 2004;
il Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4;
la D.G.R. n. 8831 del 30 dicembre 2008;
il D.M. 24 aprile 2008;
la D.G.R. n. 3018 del 15 febbraio 2012;
la D.G.R. n. 3934 del 6 agosto 2012;
la D.G.R. n. 4696 del 28 dicembre 2012;
la D.G.R. n. 7860 del 12 febbraio 2018;
il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6;
la D.G.R. n. 4107 del 21 dicembre 2020;
la D.G.R. n. 4174 del 30 dicembre 2020;
la D.G.R. n. 4268 del 8 febbraio 2021;

VISTO l’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: “Testo unico leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;

VISTO il D.P.R. 160/2010;

RILASCIA

Alla Società ORAC'E' SRL, con sede legale in Milano, via Monte Rosa 21, il provvedimento
autorizzativo ai sensi del D.P.R. 160/2010 per l’impianto   sito in Comune di Cirimido, via
Europa 6, catastalmente identificato al fg. 5, mapp. 2683, per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3
a), 5.3 b) e 5.5 dell’allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alle condizioni specificate
nell’Allegato Tecnico, redatto da parte della Provincia di Como, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.

PRESCRIZIONI

Si stabilisce, ai sensi del comma 5 dell’art. 29-octies del D.Lgs.152/06 e s..m.i., che la1.
domanda di riesame con valenza di rinnovo debba essere presentata entro dieci (10) anni dal
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera
installazione, oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC
principale, dando atto che il presente provvedimento contiene lo stato di attuazione delle BAT
di cui alla Decisione Europea n.2018/1147, che dovranno essere completamente applicate
entro quattro anni dalla pubblicazione della medesima Decisione;
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A fronte del rilascio dell’autorizzazione, l'ammontare totale della fideiussione che il gestore2.
deve versare a favore della Provincia di Como sia pari a € 1.236.964,11
(unmilioneduecentotrentaseimilanovecentosessantaquattro/11 euro) e che la validità
della garanzia finanziaria deve essere pari alla data di validità dell’autorizzazione maggiorata
di un anno. La mancata presentazione della polizza di fidejussione bancaria o assicurativa
entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’approvazione del provvedimento di
autorizzazione integrata ambientale, ovvero la difformità della stessa dall’allegato A alla
D.G.R. n.19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla D.G.R.
sopra citata;
.

Sono fatte salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di3.
altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia
igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell’ambito dei luoghi di lavoro.

DISPONE

La messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici
provinciali e comunali.

DÀ ATTO

che l’autorizzazione integrata ambientale produce gli effetti del 6° comma dell’art. 208 del
D.lgs. 152/2006 e s.m.i;

che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere
proposto

entro 60 giorni dalla notifica:1.
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia,
via Corridoni 3 - Milano, quale giudice generale di legittimità;

in via alternativa:

entro 120 giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.2.

Allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Autorizzazione della provincia di Como n. 519 del 19.07.2021 .-
Allegato Tecnico della Provincia di Como-

Il Responsabile dello Sportello Unico
(Arch. Cesare De Santis)

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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