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Spett.le 

 

S.U.A.P. del Comune di Milano 

 

e p.c.  

 

Spett.li 

 

Settore Rifiuti e Bonifiche – Servizio Rifiuti 

 

Ato Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – 

Azienda Speciale 

 

 

Oggetto:  Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 a favore 

dell'impresa AMBECO S.r.l. - P. IVA 06124070969 con sede legale in Milano Via Cascina 

Belcasule n. 13 ed insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 

37 – Trasmissione Voltura Autorizzazione Unica Ambientale. 

 

 

Con la presente si trasmette il provvedimento in oggetto. 

Cordiali saluti. 

 Il Responsabile del Servizio 

Gestione procedimenti A.U.A. 

       Dott. Giuseppe Bono 

 

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

collegate. 

 

Allegati: 

1. Voltura R.G. n. 6328/2020 del 24/09/2020. 

 

Città Metropolitana di Milano 

Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia 

V.le Piceno, n. 60 – 20129 Milano - tel: 027740. 5679 pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Bono tel: 027740.3970 e-mail: 

g.bono@cittametropolitana.mi.it – Responsabile del Servizio Gestione Procedimenti AUA 

 

Città Metropolitana di Milano

prot: 163656 del 24/09/2020



 

Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia
 

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n.
5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.
 
Premesso che con Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 questa Città Metropolitana di
Milano, ai sensi del DPR 59/2013, ha autorizzato l'Impresa MILANO SMALTIMENTI S.N.C. DI CHIARELLI GASPARE FEDERICO
E C. - P.IVA 12458900151 con sede legale ed insediamento nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37, per
l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in
atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e per scarico in pubblica fognatura.
 
Preso atto che l'impresa  AMBECO S.r.l. - P. IVA 06124070969 con sede legale in Milano Via Cascina Belcasule n.13ed
insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37 - ha presentato in data 10/08/2020 prot. n.
141665 istanza di voltura dell'Autorizzazione sopra richiamata a favore della stessa impresa, a seguito di subentro.
 
Richiamata l’istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che il
Servizio Coordinamento tecnico rifiuti - Settore Rifiuti e Bonifiche con nota datata 08/09/2020 prot. CMMI n. 154263 ha
espresso parere favorevole alla voltura.
 
Dato atto che l'appendice n. 250 del 29/07/2020 alla polizza fidejussoria n. 561286017 del 30/03/2017, rilasciata da
Amissima Assicurazioni S.p.A., presentata dall'impresa Ambeco S.r.l. in data 7/09/2020 (prot. n. 153330), è conforme
alle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 19461 del19.11.2004.
 
Ritenuto sussistere i presupposti per procedere alla voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del
23/01/2017 a favore dell'impresa AMBECO S.r.l. - P. IVA 06124070969 con sede legale in Milano Via Cascina Belcasule
n.13ed insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37. 
 
 
Vista la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e s.m.i..
 
Vista altresì la Legge 07 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni", in particolare l'art. 1 c. 16.
 
Visti i decreti del Sindaco metropolitano:
- R.G. 161/2018 del 5 luglio 2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" e successive
modifiche; 
- R.G. n. 174/2018 del 18 luglio 2018 avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali" con il quale è stato
conferito l'incarico di Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia Arch. Giovanni Roberto Parma;
- R.G. n. 60/2020 del 4 maggio 2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022 che
prevede l’obiettivo n. 16408 riferito al Programma PG0902, alla Missione 9 e al CDR ST085. 

Area Ambiente e Tutela del Territorio

Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

 

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 6328 del 24/09/2020 Fasc. n 9.3/2015/420

 

Oggetto: Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 a favore dell'impresa
AMBECO S.r.l. - P. IVA 06124070969 con sede legale in Milano Via Cascina Belcasule n.13ed insediamento
produttivo nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37

Città Metropolitana di Milano

prot: 163322 del 24/09/2020



 
Visti e richiamati:
- gli artt. 38 e 39 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Milano;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l’art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città
metropolitana di Milano di cui alla Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 6/2017 del 18/01/2017;
- i contenuti del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano modificato da ultimo
dalla Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n.12/2019 del 14/03/2019 ed in particolare l’art. 11 c.5
relativamente al controllo preventivo di regolarità affidato ai dirigenti;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;
 - il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto
2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.
 
Richiamata la delibera del Consiglio metropolitano R.G. 01/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto “Approvazione in via
definitiva del Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 – ai sensi dell'art. 170 del D.lgs
267/2000".
 
Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa.
 
Richiamata la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione” e dato atto che sono assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Città metropolitana di Milano 2020-2022, approvato con decreto
del sindaco metropolitano R.G. n.10/2020 del 21/01/2020.
 
Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate.
 

AUTORIZZA
 

la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 a favore dell'impresa AMBECO S.r.l. -
P. IVA 06124070969 con sede legale in Milano Via Cascina Belcasule n.13ed insediamento produttivo nel comune di
Milano (MI) in via Campazzino n. 37, per le motivazioni sopra espresse; ferme restando le condizioni e prescrizioni di cui
al suddetto titolo autorizzativo che con il presente Provvedimento viene volturato e che si intendono integralmente
richiamate.
 
L'appendice n. 250 del 29/07/2020 alla polizza fidejussoria n. 561286017 del 30/03/2017, rilasciata da Amissima
Assicurazioni S.p.A., presentata dall'impresa Ambeco S.r.l. in data 7/09/2020 (prot. n. 153330), è conforme alle
disposizioni di cui alla d.g.r. n. 19461 del19.11.2004 e viene accettata da questa Città metropolitana.
 
L’efficacia dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di recupero rifiuti decorre dalla notifica del presente
provvedimento, a mezzo PEC da parte dell'Ente competente, all’impresa richiedente.
 
Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se
coperte da idonea e valida garanzia finanziaria.
 
Si conferma la durata di quindici anni dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. competente dell'Autorizzazione Unica
Ambientale R.G. n.  372/2017 del 23/01/2017 all’impresa originariamente titolare, ricordando che l’istanza di rinnovo
dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 59/2013.
 
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all’assunzione del presente
atto è il Dott. Giuseppe Bono - Responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti AUA" che svolge anche le funzioni di
responsabile dell’istruttoria.
 
Attestata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del vigente Codice di
comportamento della Città metropolitana di Milano.
 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia Arch. Giovanni Roberto Parma –  che si avvale del Responsabile della protezione dati
contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati
saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati
esclusivamente ai fini del presente procedimento.
 
Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città
Metropolitana di Milano.
 

Città Metropolitana di Milano

prot: 163322 del 24/09/2020



Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la Città Metropolitana di Milano vigente
(PTPCT 2020-2022) a rischio alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni
ed è stato rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la
Città Metropolitana di Milano vigente.
 
Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato.
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio On Line nei termini di legge a cura dell'ufficio proponente.
 
Si dà atto che per il presente provvedimento non è prevista la pubblicazione in Amministrazione Trasparente in quanto
non rientrante nelle tipologie degli atti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
 
Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto
ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.
  

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

Città Metropolitana di Milano

prot: 163322 del 24/09/2020


