PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio Ambiente, Sistema Idrico Integrato, Rifiuti

Sondrio, 14 novembre 2016

Autorizzazione N° 274/16

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D. Lgs. 152/06
e ss.mm.ii. – Carcano Antonio s.p.a. con sede legale in Mandello del
Lario (LC), Via Carcano 10 – Insediamento produttivo di Andalo
Valtellino (SO), Via Provinciale per Dubino Loc. Pradun.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e ss.mm.ii - Titolo III bis - “L’Autorizzazione Integrata Ambientale”;
Vista la L.R. 11/12/2006 n. 24 che stabilisce che la Provincia è l’autorità competente al rilascio,
rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali a far data del 1/1/2008;
Richiamate:
-

la DGR 30/12/2008 n. 8831 “Determinazioni in merito all’esercizio uniforme e coordinato
delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art.
8 c. 2 L.R. 24/2006)”;

-

la DGR 28/12/2012 n. 4626 “Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai
controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 4 del
D.M. 24 aprile 2008 (Revoca della DGR n. 10124/2009 e smi)”;

-

la DGR 2 febbraio 2012 n. 2970 “Determinazioni in merito alle procedure e modalità di
rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e
coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art. 8 c. 2 l.r. 24/2006)”;

-

il D.M. 272 del 13/11/2014 recante le modalità per la presentazione della relazione di
riferimento;

-

la DGR 18 aprile 2016 n. 5065 che fornisce indicazioni in ordine all'applicazione del
Decreto suddetto;

Vista la domanda pervenuta in data 4 agosto 2016 dalla Ditta Carcano Antonio spa riguardante il
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III bis D Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
relativamente all'esercizio dell'attività di cui al p.to 6.7 allegato VIII al predetto decreto “Impianti di
trattamento di superficie di prodotti utilizzando solventi organici (apprettare, stampare, sgrassare,
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impermeabilizzazione,

incollare,

verniciare,

pulire

o

impregnare)

>150 kg/ora o >200

tonnellate/anno (consumo solvente)” nell'ambito della nuova unità produttiva di Andalo Valtellino
che sarà dedicata alla realizzazione di imballaggi flessibili per il settore alimentare e farmaceutico;
Visti altresì:
-

la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e le successive
integrazioni/comunicazioni;

-

la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ex art. 3
comma 2 D.M. 272/2014 prodotta che si conclude escludendo la necessità della
presentazione della stessa in assenza di una reale possibilità di contaminazione del suolo
e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose indagate;

Atteso che:
•
•
•

•
•
•

con nota del 12 agosto 2016 è stato dato avvio al procedimento, richiedendo contestualmente
ad Arpa la predisposizione dell'allegato tecnico integrativo del provvedimento autorizzativo;
della presentazione dell'istanza è stato dato avviso secondo le procedure di cui all'art. 29quater comma 3 D. Lgs. 152/06 e nei termini fissati non sono pervenute osservazioni scritte
sulla domanda;
con determinazione n. 936 del 4/10/2016 è stata indetta conferenza dei servizi in forma
simultanea ed in modalità sincrona fra le amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 29-quater
comma 5 del predetto Decreto Legislativo 152/06 e secondo le procedure dell'art. 14 e 14 ter
della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
in data 4 novembre 2016 si è tenuta la seduta conclusiva della conferenza di servizi che ha
espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
in data 7 novembre 2016 Arpa Dipartimento di Lecco e Sondrio ha trasmesso l'allegato tecnico
definitivo redatto in esito alla istruttoria tecnica condotta e all'esito della conferenza conclusiva
del procedimento;
che il predetto allegato tecnico costituisce parte integrante del presente atto contenendo tutte
le condizioni cui subordinare la presente Autorizzazione Integrata Ambientale e l'esercizio
dell'intero stabilimento;

Preso atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate
nell’elenco dell’allegato IX D.Lgs. 152/06, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative
norme settoriali;
Richiamati il titolo III bis del D.Lgs. 152/06 che dispone la messa a disposizione del pubblico sia
dell’autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento sia di ogni altra informazione elencata al
comma 13 dell'art. 29-quater;
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dispone

di rilasciare alla ditta Carcano Antonio, con sede legale in Mandello del Lario (LC) Via Carcano 10,
l'autorizzazione integrata ambientale per l'insediamento di Andalo Valtellino, Via Provinciale per
Dubino, Loc. Pradun, secondo le modalità riportate nella documentazione progettuale allegata
all’istanza e alle condizioni contenute nell’allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale
dello stesso.

Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
1. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le necessarie
autorizzazioni riportate nell’elenco dell’allegato IX del D.Lgs. 152/06, secondo le modalità e
gli effetti previsti dalle relative norme settoriali;
2. l’autorizzazione ha validità 12 anni dalla data del presente provvedimento a condizione
che vengano riconosciuti i requisiti di cui alla norma UNI EN ISO 14001 nel corso della
verifica di audit 2017 ed è soggetta a rinnovo o riesame secondo i disposti di cui all'art. 29octies D.Lgs. 152/06;
3. la ditta resta soggetta alla disciplina di cui all'art. 29-sexies comma 9-quinquies nonché a
quella degli artt. 29-decies e 29- undecies D. Lgs. 152/06;
4. la presente autorizzazione è messa a disposizione del pubblico presso gli uffici del Servizio
Ambiente di questa Provincia – via Trieste n. 8 - e pubblicata sul sito web della Provincia
di Sondrio;
5. il presente provvedimento è notificato via PEC al gestore e ai comuni di Andalo Valtellino e
Delebio, all’Arpa -Dipartimento di Lecco-Sondrio, all'Ats Montagna, all'Ufficio d'Ambito, a
SECAM spa; il provvedimento originale in bollo è conservato agli atti di questo Ufficio;
6. avverso il presente atto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale, entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 gg.
IL DIRIGENTE REGGENTE
Dott. Pieramos Cinquini
f.to digitalmente
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