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Comune di Albavilla
UFFICIO TECNICO Area Edilizia – Urbanistica – Attività Produttive
Marca da bollo n. 01160936955635
del 29/06/2018

Pr.: AIA 1/2018

Prot. n. 6207 del 03.07.2018
Categoria 6 Classe 9

PROVVEDIMENTO UNICO CONCLUSIVO
(D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Vista la comunicazione, ricevuta in data 25.05.2018, prot. n. 5011, dalla Signora Zavarise Maria
Stella (c.f. ZVRMST59M56L781J), residente a Mariano Comense in Via Tre Venezie n. 22, in qualità
di gestore del complesso IPPC denominato Il Truciolo Srl, sito ad Albavilla in Via Molinara n. 17/a,
per la modifica non sostanziale dell’autorizzazione Integrata Ambientale emessa con D.d.s. N. 5483
del 01/07/2015 per le seguenti variazioni:
- ridefinizione dei quantitativi destinati a lavorazione delle singole linee produttive, in assenza di
modifica dei quantitativi complessivamente autorizzati, con diminuzione dei quantitativi lavorati su
piazzale scoperto e incremento dei quantitativi lavorati in struttura prefabbricata.
- inserire la possibilità di destinare il rifiuto decadente identificato con codice EER 191204 Plastica e
gomma a operazioni di smaltimento – operazioni D oltre che di recupero;
Preso atto che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l’unica amministrazione titolata al rilascio di
autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività
produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;
Rammentato che le Province 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 relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima
norma;
Considerato che la comunicazione di cui sopra ha dato luogo all’avvio del procedimento ordinario di
cui all’art. 7 del DPR n. 160/2010;
Dato atto che l’istanza medesima riguarda un intervento comportante l’espletamento dei seguenti
procedimenti ed il rilascio dei seguenti atti:
Approvazione di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale emessa con
D.d.s. n. 5483 del 01/07/2015;
Considerato che lo Sportello Unico per le Attività Produttive ha trasmesso alla Provincia di Como, in
qualità di autorità competente, la comunicazione di cui sopra al fine del rilascio dell’Autorizzazione
integrata ambientale necessaria per la formazione del provvedimento conclusivo del procedimento
unico, nonché le successive integrazioni giunte presso il SUAP comunale;
Preso atto che la Provincia di Como ha provveduto a riguardo ed è pervenuta la seguente
determinazione:
- provvedimento dirigenziale n. 297/2018 del 27.06.2018, Class. P_CO 09.03 – fascicolo n.
2016/633, con il quale il Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como ha
approvato la modifica non sostanziale ed il contestuale aggiornamento dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale emessa con D.d.s. n. 5483 del 01/07/2015 per l’impianto sito in Comune
di Albavilla, in Via Molinara n. 17/a;
Visto il DPR 07.09.2010, n. 160;
Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;
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Visti gli artt.107 e 109 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 03.03.2006, avente come oggetto: “Istituzione
dello Sportello Unico Attività Produttive e nomina del responsabile”;
Visto il decreto sindacale n. 19 del 21.12.2017 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica - Edilizia Privata e Attività Produttive;
Ritenuto che sussistano le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo del
procedimento unico in base alla determinazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti

RILASCIA

Alla società Il Truciolo Srl (p.i. 01823400138), con sede legale a Mariano Comense in Via Tre
Venezie n. 22, per il complesso IPPC sito ad Albavilla in Via Molinara n. 17/a

PROVVEDIMENTO UNICO CONCLUSIVO
costituente
approvazione di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale emessa con D.d.s.
n. 5483 del 01/07/2015 a favore della ditta il Truciolo Srl, per l’impianto sito ad Albavilla in Via
Molinara n. 17/a.
Al presente provvedimento sono allegati, formandone parte integrante, i seguenti atti:
- provvedimento dirigenziale n. 297/2018 del 27.06.2018, Class. P_CO 09.03 – fascicolo n.
2016/633, del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, con i relativi
allegati.

Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente mediante notifica tramite posta
elettronica certificata.
Il presente provvedimento è trasmesso altresì alle Amministrazioni interessate.
Il presente provvedimento è affisso all’Albo Pretorio Comunale per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica dello stesso.

IL RESPONSABILE DEL SUAP
ing. Anna Bargna
Documento firmato digitalmente
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Provincia di Como
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
AUTORIZZAZIONE N. 297 / 2018
Class. p_CO 09.03 - Fascicolo n. 2016/633
OGGETTO: IL TRUCIOLO SRL CON SEDE LEGALE A MARIANO COMENSE (CO), VIA
TRE VENEZIE, 22 E SEDE OPERATIVA IN VIA MOLINARA 17/A, COMUNE
DI ALBAVILLA (CO). ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER
L'APPROVAZIONE
DELLA
MODIFICA
NON
SOSTANZIALE
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL D.D.S. N.
5483 DEL 1/07/2015 E S.M.I..
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
VISTI:

•
•
•
•

Le Decisioni n° 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n° 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n°
2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n° 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione
delle Comunità Europee;
la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell’Ambiente;
la Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.p.r. 915/82;
il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 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.;

•

il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

•

la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;

•

la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;

•

la D.G.R. 9497 del 21 giugno 2002;

•

la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002;

•

la D.G.R. 19461 del 19 novembre 2004;

•

la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;

•

il D.M. 24 aprile 2008;

•

la D.G.R. 3018 del 15 febbraio 2012

•

la D.G.R. 3596 del 6 giugno 2012;

•

la DGR 4696 del 28 dicembre 2012

•

la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;

•

•

il D.D.S. n.1795 del 4 marzo 2014;

•

la Legge 15 maggio 1997 n° 127;

•

la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province 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 relative alle attività di competenza regionale ai sensi
della medesima norma;
PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l’unica amministrazione titolata al
rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di
attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;
VISTO il D.d.s. n. 5483 del 1/07/2015 di “autorizzazione integrata ambientale, alla ditta Il Truciolo
Srl con sede legale a Mariano Comense (CO), Via Tre Venezie, 22 e sede operativa in Via Molinara
17/a, comune di Albavilla (CO), per l’attività esistente e “non già soggetta ad AIA” di cui al punto
5.3, lett. b), punto II dell’allegato VIII al D.Lgs. 152/06”;
VISTI inoltre:
- il P.D. n. 102/A/ECO del 31/03/2016 di esito dell’istruttoria tecnica per la modifica non
sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale, come recepito dal SUAP del Comune di
Albavilla con proprio provvedimento prot. 3066 del 5/04/2016;
- il P.D. n. 73/2017 del 1/02/2017 di esito dell’istruttoria tecnica per la modifica non sostanziale e
contestuale aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale, come recepito dal SUAP del
Comune di Albavilla con proprio provvedimento prot. 1166 del 8/02/2017;
PRESO ATTO che il SUAP del Comune di Albavilla ha trasmesso, con nota in atti provinciali prot.
20571 del 31/05/2018, comunicazione di modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata
ambientale presentata dal gestore Il Truciolo Srl per l’impianto sito in comune di Albavilla e, con
successiva nota in atti provinciali prot. 23770 del 22/06/2018 integrazioni alla suddetta istanza;
ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore
Ecologia e Ambiente, precisando che:
•

le modifiche richieste sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all’art. 5
comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;

•

la descrizione delle modifiche non sostanziali all’autorizzazione integrata ambientale è
riportata nell’allegato A, approvato con il presente atto;

•

l’istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole alle modifiche, ferme restando
le prescrizioni riportate nel medesimo allegato A;

•

le condizioni di esercizio dell’impianto e le prescrizioni relative, qualora non esplicitamente
modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nell’allegato
tecnico al D.d.s. n. 5483 del 1/07/2015 e s.m.i., così come la durata dell’autorizzazione
integrata ambientale;

RITENUTO pertanto, a conclusione dell’istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell’esito
della medesima al SUAP di Albavilla, per l’adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del
D.P.R. 160/2010;
VISTO infine l’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: “Testo unico leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA
1. di approvare l’allegato A al presente provvedimento quale esito dell’istruttoria per
l’approvazione della modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale della
ditta Il Truciolo Srl, per l’impianto sito in comune di Albavilla, Via Molinara 17/a;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel D.d.s. n. 5483 del
1/07/2015 e s.m.i. di autorizzazione integrata ambientale, ad eccezione di quelle
espressamente variate con il presente atto;
3. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di
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 notifica del presente atto al SUAP di Albavilla ai fini dell’adozione dei provvedimenti di
competenza;
La messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici
provinciali e comunali.
DÀ ATTO
che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto
ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso
amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 27/06/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provincia di Como – Settore Ecologia e Ambiente
Allegato A

Allegato A all’esito dell’istruttoria tecnica per l’approvazione della modifica non sostanziale
dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al D.d.s. n. 5483 del 1/07/2015 e s.m.i..

Ditta:
Il Truciolo Srl
Sede legale:
Comune di Mariano Comense, via Tre Venezie,22
Ubicazione impianto: Comune di Albavilla, via Molinara 17/a.
1. Descrizione della variante non sostanziale.
La variante all’autorizzazione in essere riguarda:
1.1 La ridefinizione dei quantitativi destinati a lavorazione delle singole linee produttive, in
assenza di modifica dei quantitativi complessivamente autorizzati; in particolare si riduce la
quantità di rifiuti lavorati nelle aree esterne a favore di quelli lavorati all’interno della
struttura prefabbricata.
1.2 Modifica del possibile destino del rifiuto di cui al codice EER 191204 che potrà essere inviato
anche a smaltimento e non solo a operazioni di recupero.
2. Modifiche all’allegato tecnico dell’Autorizzazione integrata ambientale di cui al D.d.s. n. 5483
del 1/07/2015 e s.m.i..
L’allegato tecnico al D.d.s. n. 5483 del 1/07/2015 e s.m.i. di autorizzazione integrata ambientale
viene modificato nelle parti di seguito riportate.
2.1 Al capitolo B.1 “descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto”, la tabella B2 è sostituita
dalla seguente:
Operazioni autorizzate

Operazioni recupero (R3-R12) di
rifiuti non pericolosi di natura
organica

Capacità autorizzata
di trattamento annuo
(t/a)

Stato
fisico

Modalità di stoccaggio

100.000

Solido

Cumuli al coperto su
platea impermeabilizzata

1.700

Solido

Cumuli al coperto su
platea impermeabilizzata

1.700

Solido

Cumuli al coperto su
platea impermeabilizzata

100.000

Solido

Cumuli esterni su platea
impermeabilizzata

1.700

Solido

Cumuli al coperto su
platea impermeabilizzata

205.100

-

-

(Impianto aeraulico e miscelazioni
produzione CSS - operazione R3)

Operazioni recupero (R3 - R12) di
rifiuti non pericolosi di natura plastica
Operazioni recupero (R5 - R12) di
rifiuti non pericolosi di natura inerte
Operazioni recupero (R3 - R12) di
rifiuti non pericolosi di natura ligneocellulosica
(Operazione R3 - Impianto aeraulico)

Operazioni recupero (R4 - R12) di
rifiuti non pericolosi di natura
metallica e non metallica
Totale

Tabella B2 – Operazioni di trattamento autorizzate
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2.2 Al capitolo C.5 “Produzione Rifiuti”, alla tabella C5 la riga relativa al CER 19.12.04 è così
modificata:
CER

19.12.04

Descrizione
rifiuti
Plastica
gomma

Stato
fisico
e

S

Provenienza

Ubicazione
area
funzionale

Modalità di
stoccaggio e
caratteristiche del
deposito

Destino
(R/D)

Da trattamento

Q1, Q2, Q3,
Q4, Q5, R,
S, Z, B1, C,
D

Coperto in
capannone in cumuli
o cassone

R/D

3. Prescrizioni
3.1 Le aree funzionali dell’impianto dovranno essere conformi a quanto riportato nell’elaborato
tecnico Tav. n. 01 “Planimetria generale gestione rifiuti – stato di progetto”, prima emissione
Maggio 2018, rev. n. 01 Giugno 2018.

4. Planimetrie di riferimento
TITOLO
Planimetria Generale gestione rifiuti –
stato di progetto

SIGLA

DATA

REVISIONE

TAV. 01

Maggio 2018

n. 1 – Giugno 2018

