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Trasmissione a mezzo PEC

Spett.le
Società COGIRI srl
Via Don Mazzolari snc
20060 Liscate (MI)
E-mail: cogiri.ufficio-personale@enetpec.it
Spett.le
ARPA della Lombardia
Dipartimento di Milano
Via Juvara, 22
20100 Milano
E-mail: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it
Spett.le
Comune di
20060 Liscate (MI)
E-mail: comune.liscate@pec.regione.lombardia.it
Spett.le
ATO Provincia di Milano
V.le Piceno, 60
20100 Milano
Spett.le
Brianzacque Srl
Via E. Fermi, 105
20900 Monza
E-mail: brianzacque@legalmail.it
Spett.le
ASL Milano 2
20077 Melegnano
Email: protocollogenerale@pec.asl.milano.it
Spett.le
Parco Agricolo Sud Milano
Provincia di Milano
C.so Porta Vittoria, 27
20122 Milano

OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della
L.241/90 e s.m.i. per il rinnovo della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA/IPPC), ai
sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla Società Cogiri Srl relativamente
all’impianto ubicato a Liscate – Via Don Mazzolari snc, per l’attività di cui al punto 5.1 e 5.3
dell’Allegato VIII al medesimo Decreto e contestuale richiesta all’ARPA competente di
avvio della relativa istruttoria tecnica e predisposizione dell’Allegato Tecnico.

Con riferimento all’oggetto, si comunica che, con nota datata 28/03/2013 (atti prov.li 92340 del
05/04/2013), è pervenuta alla scrivente Amministrazione la domanda presentata dalla Società Cogiri Srl ai
fini del rinnovo della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA/IPPC), ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., relativamente all’impianto sito a Liscate – Via Don Mazzolari snc, già autorizzato con
Decreto AIA regionale n.11778 del 12/10/2007 e s.m.i.
Con la presente si comunica, dalla data odierna, l’avvio del procedimento per l’esame dell’istanza di
rinnovo della autorizzazione citata ai sensi dell’art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 s.m.i.
Con riferimento all’istanza in oggetto, si comunica che ai sensi della L.R. n. 24/06 competente al
rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è l’Ente Provincia di Milano. L’istruttoria relativa al
procedimento è assegnata al Settore Monitoraggio Attività Autorizzative e di Controllo - Servizio
Amministrativo AIA (Autorizzazioni Integrate Ambientali) del medesimo Ente con sede in C.so di Porta
Vittoria, 27 - Milano, presso il quale può essere presa visione dei documenti e degli atti inerenti il
procedimento in oggetto, ivi depositati.
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo AIA (Autorizzazioni
Integrate Ambientali) presso il Settore Monitoraggio Attività Autorizzative e di Controllo della Provincia di
Milano - Dott.ssa Laura Martini - Tel. 02.7740.3685-Fax 02.7740.5401.
Ai sensi dell’art. 29-octies, comma 1 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., l’Autorità competente rilascia il
provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro 150 giorni dalla data di presentazione della
domanda, salvo eventuali sospensioni dei termini di legge.
Fino alla pronuncia dell’Autorità competente il Gestore continua l’attività sulla base della
precedente Autorizzazione Integrata Ambientale.
Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 2 comma 8 della legge 7/08/90 n. 241 s.m.i., decorsi i termini
previsti per il rilascio del provvedimento, avverso un eventuale silenzio della Amministrazione, può essere
proposto ricorso al T.A.R., anche senza necessità di diffida alla Amministrazione inadempiente, non oltre un
anno dalla scadenza dei termini previsti per il rilascio del provvedimento.
Si ricorda alla Società che copia della istanza, corredata dalla relativa documentazione, deve essere
presentata anche agli altri Enti in indirizzo e ad altri Enti eventualmente interessati (Parchi, Gestori
intercomunali di impianti di depurazione, etc...). Si invita pertanto alla trasmissione agli altri Enti
qualora non si fosse ancora provveduto.
Al Comune di Liscate, come previsto dalla DGR Regione Lombardia 02/02/12 n. IX/2970 –
allegato A, si chiede di provvedere alla pubblicazione presso l’Albo Pretorio comunale della presente
nota provinciale di avvio del procedimento, al fine della conoscenza dello stesso da parte degli
interessati e/o controinteressati.
Con la presente si chiede contestualmente all’ARPA in indirizzo, in virtù del rapporto convenzionale
in atto, di avviare la relativa istruttoria tecnica e di predisporre il relativo Allegato Tecnico, al fine del
rinnovo dell'autorizzazione in oggetto, in attesa del quale l’attività istruttoria rimarrà necessariamente
sospesa fino al ricevimento dello stesso.
L’Allegato Tecnico dovrà essere comprensivo di tutte le modifiche non sostanziali nel frattempo
presentate dalla Società e delle risultanze delle Visite Ispettive ordinarie effettuate da ARPA presso
l’insediamento.

Ai sensi dell’art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 s.m.i., al fine di acquisire le determinazioni delle
Amministrazioni competenti in materia ambientale coinvolte nel procedimento, una volta predisposto da
parte dell’ARPA competente il relativo Allegato Tecnico, si inviteranno gli Enti coinvolti e la Società a
partecipare ad una Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14 e ss. della L. 241/90 e s.m.i., nel corso della
quale gli stessi potranno esprimere il relativo parere di competenza, fatta salva la possibilità di inviare
anticipatamente lo stesso.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Settore
Monitoraggio Attività Autorizzative e di Controllo
Avv. Patrizia Trapani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme di riferimento.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa L. Martini – Tel 02.7740.3685
Pratica trattata da: Dott.ssa B. Paleari – Tel.02.7740.2574

