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Area Qualità dell'Ambiente ed Energie
Rifiuti e Bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.8637/2013 del 04/09/2013

Prot. n.217145/2013 del 04/09/2013
Fasc.9.11 / 2012 / 1173

Oggetto: Fustameria Fontana s.r.l. con sede legale in Comune di Cambiago - Via
delle Industrie n. 50. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla
realizzazione di un impianto da ubicarsi in Comune di Cambiago (MI)
- Via delle Industrie n. 28 nonché all'esercizio delle operazioni di messa
in riserva (R13), recupero di materia (R3) e deposito preliminare (D15)
di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 208 del d.lgs. 152/2006.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visto il D. Lgs del 3 aprile 2006 nr. 152 e ss. mm. e ii. "Norme in materia ambientale";
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, in particolare gli artt. 19, 48 e 107, lett. f);
Vista la L. 241/90 e ss. mm. e ii.;
Vista la L.R. del 12 dicembre 2003 nr. 26 e ss. mm. e ii. "Disciplina dei sevizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche";
Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come
modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;
Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006;
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Visto il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in
particolare l'art. 23;
Richiamati gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia in materia di attribuzioni di competenza
dei dirigenti;
Richiamato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai
documenti approvato dal Consiglio provinciale il 19/12/2011, n. R.G. 54/2011 atti n.
198340\1.1\2010\1;
Visti gli articoli 32 e 33 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
(approvato dalla Giunta Provinciale con del n. 23855/2685/97 del 13/02/2002, e ss. mm. e ii.);
Richiamato il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni della Provincia di
Milano approvato con D.C.P. n. 15/2013;
Richiamate:
- la Delibera del Consiglio provinciale Rep. Gen. n. 53/2013, atti n. 159144/1.10/2013/5, del 26
giugno 2013 "Approvazione proposta del Bilancio per l'Esercizio finanziario 2013, del Bilancio
Pluriennale 2013-2015 e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio
2013/2015";
- la Delibera della Giunta provinciale Rep Gen. n. 327/2013, atti n. 187151/2013 5.4/2013/9 del
29 agosto 2013 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano della Performance/Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2013 - Ob. 9.411 - Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione
bonifiche";
Richiamate:
- la D.G.R. 6 agosto 2002 n. 7/10161 "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative
documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97 da presentare
per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e
determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
- la D.G.R. 19 novembre 2004 n. 7/19461 "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie
a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti
operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e
successive ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn.45274/99 e 5964/01”;
- la D.G.R. n. 8882 del 24/4/2002 avente per oggetto: "Individuazione dei criteri per la
determinazione dell’importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti
l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero
e smaltimento di rifiuti speciali";
Vista l’istanza corredata da documentazione e progetto, acquisita agli atti provinciali in data
22.06.2012 con prot. gen. n. 108152, presentata dall'impresa Fustameria Fontana s.r.l. con sede
legale in Comune di Cambiago (MI) - via delle Industrie n. 50 - volta ad ottenere l'approvazione
del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di messa in
riserva (R13), recupero di materia (R3) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non
pericolosi da ubicarsi in Comune di Cambiago (MI) - Via delle Industrie n. 28 - ai sensi dell'art.
208 del D.Lgs. 152/06;

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link: http://inlinea.provincia.mi.it/documenti inserendo il codice: PP271200015413D

Vista la nota provinciale prot. gen. n. 165855 del 18.09.2012 con la quale è stato comunicato
l'avvio del procedimento, come previsto dagli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i..ed è stata
convocata Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 208 del D.L.gs. n. 152 del 2006 s.m.i., per il
giorno 18.10.2012;
Preso atto del fatto che, come risulta dal verbale agli atti:
- nel corso della Conferenza di Servizi la Provincia di Milano ha richiesto documentazione
tecnica integrativa nonchè chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti all'interno
dell'insediamento;
- ASL ha espresso parere favorevole;
- ARPA con nota acquisita agli atti provinciali il 18.10.2012 con prot. gen. n. 190517 ha
espresso parere favorevole all'istanza a condizione che "venga predisposta una previsione di
impatto acustico e che, a seguito di eventuali criticità che dovessero emergere da tale
previsione, la ditta provveda ad adottare idonei accorgimenti per riportare nei limiti di legge
l'inquinamento acustico che risultasse connesso alle attività svolte nell'insediamento";
- il Comune di Cambiago con nota acquisita agli atti provinciali il 18.10.2012 con prot. gen. n.
190523 ha espresso "parere favorevole sotto il profilo urbanistico, fatto salvo il parere dell'Arpa
e dell'ASL Mi2 per quanto di competenza";
- la Conferenza si è così conclusa: "Il procedimento in oggetto viene sospeso in attesa di ricevere
la documentazione integrativa completa richiesta dagli Enti. Al Comune di Cambiago sarà
richiesta espressione di parere in merito agli apetti edilizi sulla base della documentazione
esecutiva relativa alle opere che verranno autorizzate col provvedimento provinciale ai sensi
dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/06. La seduta della Conferenza dei Servizi convocata per
l'acquisizione delle valutazioni tecniche e dei pareri finalizzati alla conclusione del
procedimento verrà convocata dalla Provincia di Milano successivamente al ricevimento ed
all'esame degli elaborati richiesti in data odierna. La documentazione integrativa dovrà essere
trasmessa atutti gli Enti partecipanti al procedimento in argomento.";
Richiamata la nota provinciale prot. gen. n. 190843 del 18.10.2012 con la quale è stato inviato il
verbale di conferenza di servizi ad ARPA e Comune di Cambiago che non avevano partecipato
a tale conferenza;
Dato atto che la società Fustameria Fontana s.r.l. con nota acquisita agli atti il 15.11.2012 con
prot. gen. n. 215314, ha fornito riscontro alle richieste formulate in sede di Conferenza dei
Servizi del 18.10.2012;
Atteso che la Provincia di Milano con nota prot. gen. n. 247802 del 20.12.2012 ha convocato
Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per il 16.01.2013 finalizzata
"all'esame della documentazione integrativa presentata dal soggetto istante e all'acquisizione
dei pareri e delle valutazioni tecniche di competenza ai fini della conclusione del procedimento
";
Preso atto del fatto che, come risulta dal verbale agli atti:
- nel corso della Conferenza di servizi la Provincia di Milano, preso atto della documentazione
integrativa presentata dall'impresa, ha espresso parere favorevole subordinato all'acquisizione
della planimetria dell'impianto approvata in sede di Conferenza;
- ARPA con nota acquisita agli atti provinciali il 15.01.2013 con prot. gen. n. 16088, valutato

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link: http://inlinea.provincia.mi.it/documenti inserendo il codice: PP271200015413D

positivamente lo studio previsionale di impatto acustico pervenuto con la citata nota prot. gen. n.
215314 del 15.11.2012, ha espresso parere favorevole all'istanza;
- il Comune di Cambiago con nota acquisita agli atti provinciali il 15.01.2013 con prot. gen. n.
16203 ha espresso parere favorevole sotto il profilo edilizio urbanistico;
- la Conferenza si è così conclusa: "La conferenza di Servizi si conclude con l'acquisizione delle
valutazioni tecniche favorevoli di ASL Milano 2 e di A.R.PA. - Dipartimento di Milano e dei
pareri favorevoli del Comune di Cambiago e della Provincia di Milano e dà mandato alla
Provincia di Milano di procedere al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio,
ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non
pericolosi (R13, R3, D15) da ubicarsi in Cambiago (MI) - Via delle Industrie n. 28";
Richiamata la nota provinciale prot. gen. n. 17632 del 16.01.2013 con la quale è stato inviato il
verbale agli Enti che non avevano partecipato alla conferenza di servizi;
Preso atto della documentazione fornita dalla società Fustameria Fontana s.r.l. con note
acquisite rispettivamente il 21.01.2013 con prot. gen. n. 23596, il 29.01.2013 con prot. gen. .n
33447 e il 27.05.2013 con prot. gen. .n 136008;
Preso atto che le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, i tipi ed i quantitativi
di rifiuti trattati sono riportati nell'allegato tecnico provinciale datato 5.07.2013 che costituisce,
quale “all. A”, parte integrante del presente provvedimento;
Ritenuto che, sulla base di quanto sopra indicato, sussistono i presupposti per procedere alla
conclusione del procedimento con l’approvazione del progetto e l’autorizzazione alla
realizzazione di un impianto da ubicare nel Comune di Cambiago (MI), via delle Industrie n. 28,
nonché all’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero di materia ( R3) e
deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.
152/2006 e smi, come da richiesta avanzata dalla società Fustameria Fontana s.r.l. con sede
legale nel comune di Cambiago (MI), via delle Industrie n. 50;
Determinato, ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, l'ammontare totale della garanzia
finanziaria che la società Fustameria Fontana s.r.l. deve prestare a favore della Provincia di
Milano in € 26.017,106 come di seguito specificato:
65 mc x € 176,62 (10%)
€ 1.148,03*
R13 rifiuti non pericolosi
R13/D15 rifiuti non pericolosi 20,8 mc x € 176,62
€
3.673,696
R3 rifiuti non pericolosi
1.200 t/anno
€ 21.195,38
Totale
€ 26.017,106
*si ricorda che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva dei rifiuti è
subordinata al loro avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto;
Determinato in € 1.143,20 l'importo per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in
base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n.
0132194 del 23.10.2002 ed aggiornata con D.G.P. n. 583 del 28/7/2008 e s.m.i.;
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AUTORIZZA

la realizzazione di un impianto, come da progetto presentato che si approva, da ubicare nel
Comune di Cambiago (MI), via delle Industrie n. 28, nonché l’esercizio delle operazioni di
messa in riserva (R13), recupero (R3) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non
pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, così come richiesto dall'impresa
Fustameria Fontana s.r.l. con sede legale in Comune di Cambiago (MI) - via delle Industrie n.
50, per i motivi esposti in premessa che si intendono espressamente richiamati, alle condizioni e
con le prescrizioni contenute nell'Allegato A, datato 5.07.2013, che si unisce al presente
provvedimento ed alle condizioni/prescrizioni sotto indicate:
1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i.,
ha durata pari a dieci anni dalla data di emanazione del presente provvedimento e pertanto avrà
scadenza il 4.09.2023; la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta
giorni prima della scadenza della stessa;
2. il presente provvedimento decadrà automaticamente qualora la società Fustameria Fontana
s.r.l.. non inizi i lavori di realizzazione dell’impianto autorizzato con il presente atto, dandone
comunicazione alla Provincia di Milano, entro un anno dalla data di approvazione del
provvedimento stesso e non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro
tre anni dalla medesima data;
3. il progetto deve essere realizzato conformemente a quello approvato e l'esercizio delle
operazioni autorizzate può essere avviato solo successivamente alla comunicazione di
ultimazione dei lavori, con allegata perizia giurata descritta nell’All. A punto 2.2, che la società
istante deve trasmettere alla Provincia, al Comune, all'A.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente
competenti, ed una volta ottenuto da parte della Provincia di Milano l'attestazione di
corrispondenza contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria; l’esercizio dell’
attività è, altresì, subordinato all’acquisizione dell’autorizzazione allo scarico in fognatura, del
CPI e dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, se necessarie;
4. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o
dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso,
fermo restando che la società istante è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più
restrittive che dovessero essere emanate;
5. la società Fustameria Fontana s.r.l., novanta giorni prima della scadenza del contratto di
locazione, dovrà inviare, pena la decadenza automatica del presente provvedimento, documento
(titolo di proprietà, contratto di locazione o comodato) attestante la disponibilità dell’area e dell’
impianto in corso di validità;
6. l’attività svolta dall’impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle
disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di
assicurare la tracciabilità dei rifiuti e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti
obblighi:

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link: http://inlinea.provincia.mi.it/documenti inserendo il codice: PP271200015413D

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all’
art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo
193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali, fino alla
completa operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- iscrizione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e
188-ter del d.lgs. 152/06 e al d.m. 18.02.2011, n. 52 e, dalla data di completa operatività dello
stesso, attuazione degli adempimenti e delle procedure previste da dette norme;
- iscrizione all’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18 comma
3 della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale
sui rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla
D.G.R. n. 2513/11;
- qualora l'attività dell'impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al D.P.R. 11 luglio
2011 n. 175 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo
all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e
che modifica le direttive 91/689/CE e 96/61/CE, il gestore dovrà presentare al registro nazionale
delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e
tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con
la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n.
166/2006;
7. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la
società ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se del caso, i
provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la
Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi
dell'A.R.P.A. competente per territorio;
8. in fase di realizzazione dell'impianto nonché di esercizio, le varianti progettuali dovranno
essere preventivamente autorizzate dalla Provincia di Milano, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs.
152/06;
9. alla scadenza delle autorizzazioni ambientali settoriali (scarico acque reflue, emissioni in
atmosfera) relative all'attività dell'impianto, ovvero alla scadenza dell'autorizzazione alla
gestione rifiuti o in caso di richiesta di variante sostanziale all'impianto, l'Impresa dovrà
presentare, nei termini previsti dalle vigenti leggi, istanza finalizzata a modifica o rinnovo
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06; detta autorizzazione, essendo "unica"
comprenderà anche l'autorizzazione allo scarico, l'eventuale autorizzazione alle emissioni in
atmosfera e le valutazioni relative all'impatto acustico ove previste per l'insediamento; con
l'istanza, da inviare in copia a Comune, A.R.P.A., A.S.L. ed altri Enti territorialmente
competenti, l'Impresa dovrà presentare gli elaborati tecnici completi della documentazione
prevista per le specifiche autorizzazioni ambientali settoriali;
10. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e
dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo
conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma
12, del D.L.gs n. 152 del 2006, e s.m.i.;
11. sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative,
nonchè le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;
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12. l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la società Fustameria Fontana s.r.l.. deve
prestare, in forza della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, è determinato in € 26.017,106 come in
premessa specificato. La garanzia finanziaria deve riprodurre nella forma lo schema di
condizioni contrattuali approvato con D.G.R. n. VII/19461 del 19.11.2004 e dovrà avere
scadenza il 4.09.2024 (dieci anni più uno);
13. la garanzia finanziaria deve essere trasmessa contestualmente alla comunicazione di fine
lavori ed alla richiesta di attestazione di corrispondenza all'esercizio di cui al punto 3);
14. l'importo degli oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri
individuati dalla D.G.R. n. VII/8882 del 24.4.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 132194
del 23.10.2002 e successivi aggiornamenti, pari a € 1.143,20 è stato già corrisposto dall'impresa
Fustameria Fontana s.r.l.;
15. gli originali degli elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente atto quale parte
integrante, sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti e Bonifiche:
16. l’efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di notifica alla società Fustameria
Fontana s.r.l..;
17. il presente atto verrà notificato alla società Fustameria Fontana s.r.l..con sede legale in
Comune di Cambiago (MI) - via delle Industrie n. 50 (o comunicato con altra forma che attesti
comunque il ricevimento dell’atto) e copia dello stesso verrà trasmessa a: Comune di Cambiago,
A.R.P.A. ed A.S.L per quanto di competenza;
18. il presente provvedimento è stato inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei
provvedimenti della Provincia di Milano ed è stato inviato al Responsabile del Servizio Archivio
e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line nei termini di legge; verrà inoltre
pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale web istituzionale ai sensi
dell'art. 23 D.lgs. 33/2013;
19. Gli interessati sono informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. n.
196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo
autorizzatorio. Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto
di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e
l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Possono altresì chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei
dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. lgs. 196/03 è la Provincia di Milano nella persona del
Presidente, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore del Setore Rifiuti e
Bonifiche;
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Si dà atto, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, che, contro il presente provvedimento,
potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro
sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso amministrativo straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla suddetta data di notifica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Raffaella QUITADAMO

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dr. Piergiorgio VALENTINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate.
Pratica trattata da: Dr. M. Elisa Mariani

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto
delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo
averle annullate, si farà carico della loro conservazione.
€ 16,00: 01111338565587 - 01111338565576 - 01111338565565 01111338565554
€ 1,00: 01111338565521 (€ 2,00)

