PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio Ambiente e Rifiuti

Sondrio, 22 Agosto 2018

Autorizzazione N° 133/18

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D. Lgs. 152/06
e ss.mm.ii. - Galbusera s.p.a. con sede legale ed operativa in Cosio
Valtellino, Via Orobie 9 – Modifica non sostanziale.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamati:
-

il provvedimento n. 303/12 del 1 ottobre 2012 avente per oggetto il rinnovo
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D. Lgs. 1562/06 e del D.Lgs.
128/10 alla Galbusera s.p.a.;

-

i provvedimenti n. 277/13 del 6 dicembre 2013, n. 53/15 del 5 marzo 2015 e n. 88/15 del
23/4/2015 di modifica non sostanziale del predetto atto;

Vista la nota pervenuta via PEC in data 13/06/2018 con la quale la società Galbusera s.p.a.
comunica l’intenzione di apportare modifiche non sostanziali consistenti nella installazione di n. 2
sistemi di aspirazione pneumatica polveri per pulizia ambienti, installazione di n. 2 carica sacchi e
n. 2 svuota big-bag, realizzazione di una cappa in uscita forno cracker, conversione n. 4 silos e
convogliamento e spostamento alcune emissioni diffuse;
Visti:
-

le indicazioni tecniche fornite dalla Ditta;

-

la nota di Arpa – Dipartimento di Lecco e Sondrio in data 23 luglio 2018;

Atteso che il presente provvedimento non modifica, per quanto non di seguito espressamente
indicato, i restanti contenuti del provvedimento AIA sopra citato così come successivamente
modificato ed integrato;
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;
Autorizza
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alla società Galbusera s.p.a., con sede legale e operativa a Cosio Valtellino, Via Orobie 9, le
modifiche comunicate con nota del 13/6/2018 specificando le seguenti indicazioni/prescrizioni:
•

relativamente alle emissioni diffuse dell’insediamento si terrà a riferimento la planimetria di
data 18/5/2018 rev. n. 3

•

alla Tab. B9a dell’allegato tecnico vigente vengono apportate le conseguenti modifiche
legate alla sostituzione dei silos M114, M115, M139 e M140 da zucchero a farina;

•

delle modifiche apportate che possano influire sulle emissioni sonore dovrà essere
verificato l’impatto ed il rispetto dei limiti di emissione immissione nonché dei limiti
differenziali.

Il presente atto viene messo a disposizione del pubblico presso gli uffici del Servizio Ambiente di
questa Provincia e pubblicato sul suo sito web; sarà notificato via PEC al gestore, al Comune di
Cosio Valtellino, all’Arpa.
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
Pieramos Cinquini
f.to digitalmente
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