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Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità
U.O. Autorizzazioni Ambientali e Sostenibilità
RETTIFICA n. 01/2021 dell’AIA n. 03/2020 del 23/04/2020
OGGETTO: Società C.R. srl con sede legale in Via Mazzini 101 – Paderno Dugnano (MI) e
installazione IPPC in S.P. 193 km 18,900 in comune di Sannazzaro de’ Burgondi (PV) –
RETTIFICA dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 03/2020 PG 29088 del
23/04/2020.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E
SOSTENIBILITÀ
Visti:
- l’art. 107 del Dlgs. n. 267 del 18/08/2000 sull’ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto provinciale vigente approvato con D.C.P. di Pavia n. 16/5618 del 16/03/2001;
- il vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. di
Pavia n. 208/1989 del 30/07/2008 modificato con D.G.P. n. 349/36641 del 23/10/2008;
- il Decreto Presidenziale n. 104/2018 del 05/04/2018, di nomina a Responsabile del Settore
Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità;
-

-

il Dlgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
l’art. 8 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 così come modificato da ultimo dalla L.R. 24 del
5 agosto del 2014 che declina le competenze in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
la D.G.R. della Regione Lombardia n. 2970 del 2 febbraio 2012 “Determinazioni in merito alle
procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per
l’esercizio uniforme e coordinato dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”;

Richiamata l’Autorizzazione AIA n. 03/2020 PG 29088 del 23/04/2020 con cui la Provincia di
Pavia ha rilasciato il riesame con valenza di rinnovo dell’AIA rilasciata da Regione Lombardia con
decreti della Regione Lombardia n. 12732/2007, n. 7181/2008, n. 6767/2009 e s.m.i. alla C.R. srl
di Sannazzaro de’ Burgondi e s.m.i.;
Vista la nota del 22/12/2020 (PG 78427) con cui la società C.R. srl ha evidenziato:
- che l’Allegato Tecnico all’AIA 03/2020, nella tabella riassuntiva a pagina 19 del paragrafo B.1
relativa ai quantitativi autorizzati della Sezione 4, riporta tra le operazioni autorizzate anche
l’operazione D14 (Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti
da D1 a D13);

1

-

che trattasi di refuso in quanto per la Sezione 4 tale operazione non è mai stata richiesta né
autorizzata e non viene citata in altre parti dell’Allegato Tecnico;
che l’operazione D14 operazione viene svolta esclusivamente nelle Sezioni 1 e 2 dell’impianto;

-

Richiamata la Relazione Istruttoria Rep. AMBV n. 99 del 12/02/2021:


da cui si evince che l’indicazione dell’operazione D14 nella tabella in oggetto è stata riportata
per un mero errore materiale in quanto per la Sezione 4 tale operazione non è mai stata
richiesta né autorizzata e non viene citata in altre parti dell’Allegato Tecnico;



con cui si propone:
- di rettificare l’AIA 03/2020 del 23/04/2020 limitatamente alla seguente tabella riportata a
pagina 19 del paragrafo B.1 relativa ai quantitativi autorizzati della Sezione 4:
n. serbatoi

Capacità geometrica
(mc)

Stoccaggio
(R13 - D15) (mc)

S1-S2-S4-S5-S13S14-S15
-

245

220,5

In collettame

S9

35

100
31,5
(solo D15)

Potenzialità massima
trattamento rifiuti
(R12 - D13 - D14) (t/a)

90.000

mediante sostituzione della stessa con la seguente:
n. serbatoi

Capacità geometrica
(mc)

Stoccaggio
(R13 – D15) (mc)

S1-S2-S4-S5-S13S14-S15
-

245

220,5

In collettame

S9

35

100
31,5
(solo D15)

Potenzialità massima
trattamento rifiuti
(R12 – D13) (t/a)

90.000

-

di disporre che:
la rettifica costituisca parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione AIA n. 03/2020
del 23/04/2020 e venga conservato unitamente alla stessa;
1. Rimangano invariati tutti i contenuti, tutte le prescrizioni e tutte le disposizioni contenute
nell’autorizzazione AIA n. 03/2020 del 23/04/2020, non modificati e/o variati dal presente
atto;
2. il presente provvedimento venga notificato alla C.R. srl di Sannazzaro de’ Burgondi e s.m.i.
nella persona del legale rappresentante o di suo delegato;
RETTIFICA
l’Autorizzazione AIA 03/2020 del 23/04/2020 limitatamente alla tabella riportata a pagina 19 del
paragrafo B.1 relativa ai quantitativi autorizzati della Sezione 4, mediante la sostituzione della
stessa con la seguente:
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n. serbatoi

Capacità geometrica
(mc)

Stoccaggio
(R13 – D15) (mc)

S1-S2-S4-S5-S13S14-S15
-

245

220,5

In collettame

S9

35

100
31,5
(solo D15)

Potenzialità massima
trattamento rifiuti
(R12 – D13) (t/a)

90.000

DISPONE CHE
3. Il presente atto costituisca parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione AIA n. 03/2020
del 23/04/2020 e venga conservato unitamente alla stessa;
4. Rimangano invariati tutti i contenuti, tutte le prescrizioni e tutte le disposizioni contenute
nell’autorizzazione AIA n. 03/2020 del 23/04/2020, non modificati e/o variati dal presente
atto;
5. il presente provvedimento venga notificato alla C.R. srl di Sannazzaro de’ Burgondi e s.m.i.
nella persona del legale rappresentante o di suo delegato;
6. copia del presente atto sia trasmessa all’ARPA Dipartimento di Pavia ed al Comune di
Sannazzaro deì Burgondi, all’Ufficio d’Ambito Territoriale, ad ATS Pavia;
7. copia del presente atto venga affissa, per 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio della
Provincia e pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.
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La Dirigente del Settore
Tutela Ambientale, Promozione del
Territorio e Sostenibilità
Anna Betto
dottore agronomo
Firmato digitalmente

Ai sensi della legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.
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