SETTORE COMPLESSO AMBIENTE E PATRIMONIO
Autorizzazione
Raccolta generale n. 1772 del 26-10-2020
Oggetto: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI
SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 COMMA 2 L. 241/90 – IN FORMA SIMULTANEA
E IN MODALITA' SINCRONA. MODIFICA SOSTANZIALE
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA ALLA
SOCIETÀ ECO.SMALT S.R.L. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI
DESIO (MB), VIALE SABOTINO 95, AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E.S.M.I., PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AI PUNTI 5.3 B) E 4 DELL'ALLEGATO VIII
ALLA PARTE II DEL DECRETO MEDESIMO
IL DIRETTORE
Visti:
·

la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;

·

l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

·

la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/01/08;

·

la direttiva 2010/75/UE;

·

la Decisione della Commissione Europea n. 2014/955/CE del 18.12.2014;

·

la Legge 7.04.2014, n. 56 e s.m.i.;

·

la L.R. 12/12/2003 n. 26 e s.m.i.;

·

il D.lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;

·

la L.R. 11/12/2006 n. 24 e s.m.i.;

·

la L.R. 1/02/2012 n. 1;

·

il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 ed in particolare l’art. 23;

·

il D.M. n. 272 del 13/11/2014;

Richiamati:
·
la Circolare Regionale Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile del
4/08/2014 n. 6;
·

la D.G.R. Regione Lombardia 20/06/2008 n. 8/7492;

·

la D.G.R. Regione Lombardia 30/12/2008 n. 8/8831;
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·

la D.G.R. Regione Lombardia 2/02/2012 n. IX/2970;

·

la D.G.R. Regione Lombardia 28/12/2012 n. 4626;

·

la D.G.R. Regione Lombardia 18/04/2016 n. 5065;

· l’art. 9 del Regolamento provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
Deliberazione della Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010 e s.m.i.;
· lo Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, Ente territoriale di area vasta, approvato con
Delibera n. 1 del 30/12/2014 dall'Assemblea dei Sindaci MB, in particolare gli artt. 35 e 37 in materia
di Funzioni Dirigenziali;
·

il Decreto Deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 116 del 29/10/2019;

· il Decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 5 del 2.07.2020 ad oggetto:
“Incarico di Direttore del Settore Territorio all’Arch. Infosini. Aggiornamento”;
· il Decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 7 del 29.10.2020 di conferimento
dell’incarico di Direzione ad interim sulle funzioni Ambiente, Sicurezza sul lavoro, Viabilità e Strade
nell'ambito della Direzione Ambiente e Patrimonio, all'Arch. Antonio Infosini;
Premesso che:
· la Società ECO.SMALT S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Desio (MB), Viale
Sabotino 95 (C.F. - P.I. 02699880965 - N. REA MB 1540228), è destinataria dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia con Atti n. T1.2015.0034985 del
03/07/2015, ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per l'esercizio delle attività di cui ai punti 5.3 b) e 4
dell'allegato VIII alla parte II del decreto medesimo;
· con nota, corredata di documentazione, acquisita agli atti provinciali in data 31/07/2018 con Pec
Prot. n. 31041 la Società ECO.SMALT S.r.l. ha presentato istanza di modifica sostanziale progettata
all’impianto sito in Comune di Desio (MB), Viale Sabotino 95;
· con l’istanza di modifica sostanziale, su richiamata, la ditta ECO.SMALT S.r.l. ha chiesto di
apportare le seguenti modifiche all’impianto già autorizzato:
o
o
o
o
o
o
o

inserimento nelle operazioni di trattamento rifiuti metallici di un vaglio semovente (R4/R12);
aumento della potenzialità di trattamento (R4/R12) giornaliera;
aumento della capacità istantanea di messa in riserva (R13);
introduzione di operazioni di trattamento su rifiuti già previsti dall’AIA vigente;
introduzione di un distributore mobile di gasolio ad uso privato;
modifica protocollo di omologa CER 170411;
modifiche al sistema di depurazione acque reflue meteoriche

· con nota, corredata di documentazione, acquisita agli atti provinciali in data 31/07/2018 con Pec
Prot. n. 31083 la Società ECO.SMALT S.r.l. ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla
procedura di VIA relativamente al Progetto di modifica sostanziale proposto;
· con lettera Prot. n. 12399 del 22.03.2019 la Provincia di Monza e della Brianza, in esito alla
procedura di verifica di Assoggettabilità alla V.I.A., ha comunicato alla società e agli enti interessati
che “(...) il progetto di che trattasi non necessita dell’espletamento della procedura di V.I.A.
regionale. Si segnala nel contempo che risultano invece necessarie specifiche integrazioni, misure di
mitigazione, compensazione e/o un piano di monitoraggio e controllo in relazione all’indice IC ed ID,
oggetto di superamento della soglia, e da definirsi in fase di rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale”;
· con note, acquisite agli atti provinciali in data 25/03/2019 con Pec Prot. n. 12714, 12717, 12720 e
12760 la Società ECO.SMALT S.r.l. ha trasmesso documentazione integrativa relativa all’istanza di
2/7

modifica sostanziale su richiamata, in particolare documentazione relativa alla pratica edilizia
presentata al Comune di Desio per il rifacimento del capannone;
· con nota acquisita agli atti provinciali in data 10/04/2019 con Pec Prot. n. 15081 il Comune di
Desio ha richiesto alla Società ECO.SMALT S.r.l. documentazione integrativa;
· con note, acquisite agli atti provinciali in data 27/05/2019 con Pec Prot. n. 20981, 23215 e 23216
la Società Eco.Smalt S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Comune di Desio;
· con nota acquisita agli atti provinciali in data 20/06/2019 con Pec Prot. n. 25111 ARPA
Lombardia ha chiesto documentazione integrativa in merito all’istanza di modifica sostanziale
presentata dalla Società ECO.SMALT S.r.l.;
· con nota acquisita agli atti provinciali in data 29/07/2019 con Pec Prot. n. 30976 la Società
Eco.Smalt S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da ARPA Lombardia;
· con lettera Prot. n. 39972 del 2/10/2019 il Settore Ambiente e Patrimonio della Provincia di
Monza e della Brianza ha convocato la Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità
sincrona, per il giorno 24 ottobre 2019, Art. 14-ter della Legge n. 241/1990 e art. 29-quater del D.lgs.
n. 152/2006, per l’esame della domanda di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale presentata dalla Società ECO.SMALT S.r.l.;
· come risulta dal verbale della suddetta Conferenza di Servizi che è stato redatto in pari data
(Allegato 1 alla presente autorizzazione), i lavori si sono conclusi con “(...) il parere favorevole del
gestore del servizio idrico BRIANZACQUE S.r.l., di ATO-MB e dei Vigili del Fuoco e la richiesta di
integrazioni degli Enti (...). Alla luce delle risultanze dei lavori, l’Autorità Competente chiede alla
Società di produrre le delucidazioni e/o integrazioni all’istanza, utili a completare e/o emendare la
proposta di Allegato Tecnico. In conformità alle indicazioni dell’articolo 29-quater, c. 8 del D.lgs.
152/2006, è assegnato alla Società un termine fino a 90 giorni per produrre la documentazione
necessaria allo scopo. Sino al ricevimento della predetta documentazione, resta sospeso il termine
per la conclusione della Conferenza di Servizi (art. 14-ter della Legge n. 241/1990) e del
procedimento. La Società avrà cura di trasmettere la documentazione sia alla Provincia (l’Autorità
Competente), sia agli altri Enti interessati al procedimento. La Società dovrà presentare la
documentazione necessaria entro il 24 gennaio 2020. Sarà cura della Provincia di Monza e Brianza
aggiornare la Conferenza, per il prosieguo del procedimento in corso. La Conferenza si conclude
alle ore 13.15 e determina di aggiornare i propri lavori ad altra data da definirsi (con successiva
comunicazione che sarà trasmessa a cura dell’Autorità competente)”;
· con nota acquisita agli atti provinciali in data 28/10/2019 con Pec Prot. n. 44083 ATS della
Brianza ha comunicato che per gli aspetti igienico sanitari di competenza non si formulano
osservazioni ostative all’istanza;
· con nota acquisita agli atti provinciali in data 31/10/2019 con Pec Prot. n. 45021 il Parco
Grugnotorto Villoresi, in riferimento all’intervento edilizio da eseguire presso l’insediamento
produttivo della ditta ECO.SMALT S.r.l., ritiene opportuno che siano introdotte opere di mitigazione
ambientale e opere di compensazione;
· con nota acquisita agli atti provinciali in data 23/01/2020 con Pec Prot. n. 2823 la Società
Eco.Smalt S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di Servizi
del 24/10/2019;
· con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 311 del 25/02/2020 la Provincia di Monza e della
Brianza ha diffidato la ditta ECO.SMALT S.r.l. ad ottemperare alle prescrizioni di cui
all’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia con Atti n.
T1.2015.0034985 del 03/07/2015;
· con lettera Prot. n. 21512 del 21/05/2020 il Settore Ambiente e Patrimonio della Provincia di
Monza e della Brianza ha convocato la seconda seduta di Conferenza di Servizi per il giorno
16/06/2020 e ha richiesto alla Società ECO.SMALT S.r.l. documentazione integrativa;
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· con note acquisite agli atti provinciali in data 04/06/2020 con Pec Prot. n. 23278, in data
5/06/2020 con Pec Prot. n. 23660 e in data 8/06/2020 con Pec Prot. n. 23948, la Società Eco.Smalt
S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nella nota provinciale Prot. n. 21512/2020;
· con nota acquisita agli atti provinciali in data 15/06/2020 con Pec Prot. n. 24811 la Società
Eco.Smalt S.r.l. ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa;
· come risulta dal verbale della suddetta Conferenza di Servizi che è stato redatto in pari data
(Allegato 2 alla presente autorizzazione), la Conferenza “dà atto della conclusione positiva dei
lavori, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14-ter e 14-quater della Legge n. 241/1990 e s.m.i., inerente
la domanda di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) che è stata presentata dalla
società ECO.SMALT S.r.l. per l’insediamento produttivo ubicato alla via Sabotino n. 95 nel Comune
di Desio (MB). È richiesto comunque alla Società di mettere a disposizione degli Enti la
documentazione necessaria ad adeguare/aggiornare i contenuti della proposta di Allegato Tecnico
(Nota esplicativa), come da risultanze dei lavori (sopra indicate). Una volta pervenuta ed esaminata
la documentazione della Società (citata al capoverso precedente), e sulla base dei relativi contenuti,
la Provincia (l’Autorità Competente) assumerà il provvedimento finale sull’istanza di autorizzazione
in questione”;
· con nota acquisita agli atti provinciali in data 6/07/2020 con Pec Prot. n. 28008 la Società
Eco.Smalt S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di Servizi
del 16/06/2020;
· con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 7/07/2020 con Pec
Prot. n. 28103 ARPA Lombardia ha trasmesso la proposta finale di Allegato Tecnico rivisitato alla
luce di quanto è emerso nel corso della Conferenza di Servizi su richiamata;
· con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 27/07/2020 con Pec
Prot. n. 31042 ATS della Brianza non ha rilevato motivi ostativi alla variane proposta dell’attività
della Società Eco.Smalt S.r.l.;
· con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 4/08/2020 con Pec
Prot. n. 32291 ARPA Lombardia ha comunicato di aver provveduto ad effettuare un sopralluogo
presso la ditta ECO.SMALT S.r.l., ai fini della verifica dell’adempimento delle prescrizioni di cui alla
diffida su citata, riscontrando che le stesse sono state ottemperate;
· con lettera Prot. n. 40879 del 8/10/2020 la Provincia di Monza e della Brianza ha richiesto alla
Società ECO.SMALT S.r.l. il pagamento del saldo degli oneri istruttori e l’assolvimento dell’imposta
di bollo in merito al presente provvedimento;
·
con nota acquisita agli atti provinciali con Pec Prot. n. 41313 del 12.10.2020 la Società
ECO.SMALT S.r.l. ha trasmesso quanto richiesto nella nota provinciale Prot. n. 40879/2020 su
richiamata;
· il presente atto viene emesso in attesa della comunicazione della Banca dati Antimafia in merito
alla verifica della dichiarazione di certificazione antimafia e fatti comunque salvi i poteri di autotutela
in capo a questa Amministrazione nel caso emergessero da parte della Prefettura elementi ostativi al
rilascio del presente provvedimento;
Considerato che:
· l’istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con esito favorevole al rilascio della modifica
sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto indicato nelle premesse, in
conformità alle condizioni e prescrizioni che sono riportate nell’Allegato Tecnico, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
·

l’imposta di bollo, ai sensi del d.p.r. n. 642/72, risulta essere stata assolta dall’Istante;

·

la ditta ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori relativi all’istanza in oggetto;
4/7

·

il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

Ritenuto
· di rilasciare alla Società ECO.SMALT S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Desio
(MB), Viale Sabotino 95, la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata
dalla Regione Lombardia con Atti n. T1.2015.0034985 del 03/07/2015, ai sensi del D.lgs. 152/06 e
s.m.i., per le attività di cui ai punti 5.3 b) e 4 dell'allegato VIII alla parte II del decreto medesimo, alle
condizioni specificate nell'Allegato Tecnico e relative planimetrie, allegati, quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
· di dover rideterminare, ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, l’ammontare totale della
garanzia finanziaria che la ditta ECO.SMALT S.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Monza e
della Brianza in € 57.403,47 (cinquantasettemilaquattrocentotre/47);
Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;
Tutto ciò premesso, in qualità di Autorità competente;
ADOTTA
la DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA della Conferenza di servizi ex art.14-quater,
legge n. 241/1990, in forma simultanea e modalità sincrona, come sopra indetta e svolta, inerente la
domanda di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale che è stata presentata
dalla Società ECO.SMALT S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Desio (MB), Viale
Sabotino 95 (C.F. - P.I. 02699880965 - N. REA MB 1540228);
in esito alla suddetta determinazione
AUTORIZZA
la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione
Lombardia con Atti n. T1.2015.0034985 del 03/07/2015 alla Società ECO.SMALT S.r.l. con sede
legale e impianto in Comune di Desio (MB), Viale Sabotino 95 (C.F. - P.I. 02699880965 - N. REA
MB 1540228), ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per le attività di cui ai punti 5.3 b) e 4 dell'allegato
VIII alla parte II del decreto medesimo, alle condizioni specificate nell'Allegato Tecnico e relative
planimetrie, allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, nonché alle
sotto indicate condizioni e prescrizioni:
1. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o
autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di
attuazione, fatta salva la normativa emanata in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose d.lgs. 334/99 e s.m.i., nonché le autorizzazioni
ambientali non sostituite dall’Autorizzazione Integrata Ambientale stessa;
2. l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la società ECO.SMALT S.r.l. deve prestare in
forza della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 a favore della Provincia di Monza e Brianza è rideterminato
in € 57.403,47;
3. l’efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di notifica della stessa alla ditta
interessata subordinatamente all’accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 2;
4. l’impianto in oggetto deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell’allegato tecnico, come
dettagliato nello stesso, nonché alle planimetrie, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
5. la ditta deve comunicare all’autorità competente e agli enti coinvolti nel procedimento, l’avvenuta
realizzazione delle modifiche sostanziali autorizzate nel presente atto;
6. il gestore deve essere in possesso di tutti i titoli abilitativi atti a poter operare nel rispetto delle
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norme vigenti;
7. sono fatte salve le competenze in materia edilizia del Comune di Desio;
8. il presente provvedimento attraverso l’allegato tecnico riporta altresì valori limite e prescrizioni,
stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad
avvenuto adeguamento dell’impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite
nell’allegato medesimo;
9. in fase di realizzazione ed esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o
gestionali anche migliorative siano comunicate all’ente preposto al rilascio dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse;
10. la presente autorizzazione sarà oggetto di verifica ai sensi dell’art. 29 – decies del D.lgs. 152/06,
modificato con d.lgs. 46/2014;
11. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame periodico, con valenza di
rinnovo, secondo le tempistiche di cui al comma 3 dell’art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
12. la Ditta deve rispettare quanto descritto nel documento “Valutazione sulle misure di
compensazione ambientale” (allegato al presente provvedimento);
13. la ditta deve presentare al Comune di Desio, all’inizio di ogni anno un cronoprogramma
previsionale dei quantitativi trattati e un monitoraggio, almeno quadrimestrale, dell’andamento
effettivo dei quantitativi in entrata e in uscita nell’impianto di trattamento (prescrizione Comune di
Desio);
14. entro 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento trasmettere alla Provincia di Monza e della
Brianza e agli enti portatori di interesse, relazione/documentazione di cui alla D.G.R. XI/3398 del
20/07/2020 “Indirizzi per l’applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTDBAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio [notificata con il numero c (2018) 5070], nell’ambito dei procedimenti di riesame delle
Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)”;
15. qualora l’attività rientri tra quelle elencate nella tabella A1 del DPR 11.07.2011 n. 157
“Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un registro
Europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti che modifica le direttive
91/689/CEE 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;
16. qualora dovesse venir meno la disponibilità dell’area, la ditta dovrà esibire nuova
documentazione circa la rinnovata disponibilità dell’area per tutto il rimanente periodo della durata
dell’autorizzazione, pena la decadenza automatica dell’autorizzazione stessa;
17. la Provincia di Monza e Brianza si riserva di adottare le necessarie iniziative in sede di autotutela,
qualora dovessero sopravvenire eventuali elementi di contenuto difforme rispetto alle attuali risultanze
istruttorie alla base del presente provvedimento;
18. tutto quanto non esplicitato nel presente provvedimento è normato dalle leggi vigenti, in
particolare dal d.lgs. 152/2006, modificato con d.lgs. 46/2014;
Il presente provvedimento viene notificato alla ditta ECO.SMALT S.r.l.. e comunicato per opportuna
conoscenza, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al Ministero dell’Ambiente, alla
Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, al Comune di
Desio, all’A.R.P.A. Lombardia, all’ATS della Brianza, ad ATO Monza e Brianza, a Brianzacque S.r.l.
e al Plis Grugnotorto Villoresi.
Si dà atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., contro il
presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
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Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.
Il Responsabile del Procedimento: Massimo Caccia
IL DIRETTORE
ARCH. ANTONIO INFOSINI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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