COMUNE DI LURATE CACCIVIO
PROVINCIA DI COMO
Via XX Settembre 16 – 22075 LURATE CACCIVIO
tel. 031 494.339 - fax 031 390761
wwwww.comune.luratecaccivio.co.it – tecnico@comune.luratecaccivio.co.it

SPORTELLO SUAP
Prot. n. /PEC
Lurate Caccivio 8 aprile 2020

IL RESPONSABILE DELLO S.U.A.P.
DEL COMUNE DI LURATE CACCIVIO

Oggetto: Tecnobeton Srl con sede legale in Como via Rezzonico 39.
Modifica dell’Allegato Tecnico n° 559/2019 del 31/07/2019 di autorizzazione unica alla realizzazione e
gestione di varianti non sostanziali ad impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12) di rifiuti non
pericolosi sito in Comune di Lurate Caccivio via Giotto 31, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006 e
s.m.i. e Decreto Regione Lombardia n° 6907 del 25/07/2011.
RICHIAMATE le disposizioni normative in materia di tutela dell’ambiente e in particolare:
-

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 Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82;
il D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
il D.lgs. 16 gennaio 2008 n° 4;
il D.lgs. 3 dicembre 2010 n° 205;
il D.lgs. 29 aprile 2010 n° 75;
Il D.lgs.14 marzo 2014 n° 49;
la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell’Ambiente;
il D.P.R. 7 settembre 2010 n° 160 e s.m.i.
la L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
la L. 15 maggio 1997 n. 127;
il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
la L. 7 agosto 2012 n. 134;
il D.P.C.M. 20 dicembre 2012;
la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
la D.G.R. n° 7851 del 25 gennaio 2002;
la D.G.R. n° 9497 del 21 giugno 2002;
la D.G.R. n° 29874 del 15 luglio 1997;
la D.G.R. n° 220 del 27 giugno 2005 e s.m.i.;
la D.G.R. n° 3596 del 6 giugno 2012;

RAMMENTATO che il D.P.R. 7 settembre 2010 n° 160 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 2,
comma 1, individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i
procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi;
RICHIAMATA la D.G.R.:
•

la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: “Nuove disposizioni in materia di
garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio
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delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 febbraio
1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n. 45274/99,
48055/00 e 5964/01”;
RICHIAMATO IL Decreto D.G. Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia n° 6907 del
25/07/2011, di approvazione delle linee guida per l’individuazione delle varianti sostanziali e non
sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
VISTA la nota della Regione Lombardia prot. Q1.2005.0022040 del 09 agosto 2005, in merito ad
assoggettabilità alla V.I.A. per gli impianti che effettuano operazioni di smaltimento e/o recupero
rifiuti;
RICHIAMATO il Provvedimento del Responsabile dello SUAP di Lurate Caccivio, n° 904 del
22/01/2016 di autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e
trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Lurate Caccivio via Giotto 31, ai sensi
dell’art. 208, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. rilasciato alla ditta di che trattasi;
RICHIAMATO il Provvedimento del Responsabile dello SUAP di Lurate Caccivio, n° 13454 del
27/09/2019 di autorizzazione unica alla realizzazione di varianti non sostanziali all’impianto di
stoccaggio (R13) e trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Lurate Caccivio via
Giotto 31. Art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e Decreto Regione Lombardia n° 6907 del 25/07/2011.
PRESO ATTO:
-

che la ditta di che trattasi ha inoltrato allo SUAP di Lurate Caccivio, in data 15 ottobre 2019 di
prot. n. 14373, e successivamente in data 15/11/2019 di prot. n. 15864 tavola progettuale aggiornata
n° 3, Planimetria Stato di Progetto, Variante non Sostanziale, scala 1:200;

-

che la suddetta tavola di progetto, che era stata a suo tempo trasmessa dalla ditta Tecnobeton
Srl allo SUAP di Lurate Caccivio, è stata inoltrata alla Provincia di Como, in formato PDF in data
23/01/2020 e in formato firmato digitalmente, in data 31/03/2020, in atti provinciali prot. 11144;
quindi in data successiva all’approvazione e trasmissione dell’Allegato Tecnico n° 559/2019 del
31/07/2019 della Provincia di Como;

ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici dello SUAP di
Lurate Caccivio, precisando che:
-

le caratteristiche della modifica dell’Allegato Tecnico n° 559/2019 del 31/07/2019 e dell’impianto
suddetto, sono riportati nell’Allegato Tecnico n° 176/2020 del 03/04/2020 della Provincia di
Como, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

-

l'ammontare totale della fidejussione calcolato sulla base dell’allegato C) della Deliberazione di Giunta
Regionale n° 19461/04 che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Como rimane invariato
rispetto a quanto stabilito con il Provvedimento del Responsabile dello SUAP di Lurate Caccivio, n°
13454 del 27/09/2019, stante che la presente modifica non comporta un aumento delle potenzialità
complessive dell’impianto, ma consiste unicamente nell’aggiornamento della planimetria generale
dell’impianto;

-

l’istruttoria tecnico amministrativa, condotta ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. si è
conclusa con valutazione favorevole ferme restando le prescrizioni riportate nell’allegato Tecnico del n° 552 del
28/11/2017 sopra richiamato;
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DA ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 comma 32 e 33 della L.
127/97;
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 autorizzare, ai sensi dell’art 208 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. sulla base della
documentazione presentata, la Tecnobeton Srl con sede legale in Como via Rezzonico 39, alla
modifica dell’Allegato Tecnico n° 559/2019 del 31/07/2019 di autorizzazione unica alla
realizzazione e gestione di varianti non sostanziali ad impianto di stoccaggio (R13) e
trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Lurate Caccivio via Giotto 31, alle
condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico n° 176/2020 del 03/04/2020 della
Provincia di Como che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. che l'ammontare totale della fidejussione calcolato sulla base dell’allegato C) della Deliberazione di
Giunta Regionale n° 19461/04 che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Como rimane
invariato rispetto a quanto stabilito con il Provvedimento del Responsabile dello SUAP di
Lurate Caccivio, n° 13454 del 27/09/2019, stante che la presente modifica non comporta un
aumento delle potenzialità complessive dell’impianto, ma consiste unicamente
nell’aggiornamento della planimetria generale dell’impianto;
3. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel Provvedimento del Responsabile
dello SUAP di Lurate Caccivio, n° 904 del 22/01/2016 e s.m.i., che si intendono qui
integralmente riportate, ad eccezione di quelle variate con il presente atto;
4. che la durata dell’autorizzazione unica inerente la gestione rifiuti rimane invariata rispetto a quanto
stabilito dal Provvedimento del Responsabile dello SUAP di Lurate Caccivio, n° 904 del
22/01/2016 e fissata al 21 gennaio 2026;
5. che l’efficacia del presente provvedimento sia subordinata al permanere della disponibilità delle
aree interessate dall’impianto, da parte della ditta Tecnobeton Srl;
6. che ogni modifica del progetto dovrà essere preventivamente comunicata al competente SUAP, che
provvederà ad attivare le procedure di legge per il rilascio della necessaria autorizzazione;
7.

di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative,
nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

8. 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 emissione in atmosfera, di scarico in fognatura e/o nell’ambiente, di
prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell’ambito dei luoghi di lavoro;

DISPONE
1.

la notifica del presente provvedimento tramite Posta Elettronica Certificata, alla ditta Tecnobeton
Srl, al Comune di Lurate Caccivio, all’A.R.P.A. – Dipartimento di Como, alla Provincia di Como
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Settore Ecologia e Ambiente e Settore Polizia Locale e all’Ufficio d’Ambito di Como;
DÀ ATTO
1. che l’attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la
ditta ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento; per tale attività la Provincia, ai
sensi dell’art. 197, comma 2 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. può avvalersi dell’A.R.P.A.;
2. che il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi dell’art. 208, comma
13 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo
restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate. In caso di revoca potrà essere disposta la bonifica, se necessaria,
dell’area interessata;
3. che a norma dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere
presentato ricorso giurisdizionale:
1.

entro 60 giorni dalla notifica:
-

-

2.

con ricorso al competente Tribunale delle Acque pubbliche, nel caso in cui la contestazione
verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque
pubbliche;
davanti al TAR nei casi residui;
entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata
specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 21 bis della legge 287/1990.
Si allegano quali parti integranti e sostanziali i seguenti documenti elettronici:
−
Parere della Provincia di Como settore ecologia ed ambiente con Allegato tecnico n. 176/2020 del
03/04/2020;
−
Tavola n. 3 Planimetria stato di progetto – variante non sostanziale sc.1:200.
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Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

