PROVINCIA DI NOVARA
Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Settore Ambiente Ecologia Energia
DETERMINA
n. 214/2016
Novara, lì 23/02/2016
Proposta Qualità dell'aria ed Energia/22

OGGETTO: VOLTURAZIONE ALLA DITTA HUBER CISAL INDUSTRIE S.P.A.
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE INTESTATA ALLA
DITTA RUBINETTERIA CISAL S.P.A. PER LO STABILIMENTO SITO IN
PELLA, FRAZIONE ALZO, VIA ALLE CAVE N. 34/36

Per l'esecuzione:
Qualità dell'aria ed Energia

La determinazione:



è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 26/02/2016
ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.
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OGGETTO: VOLTURAZIONE ALLA DITTA HUBER CISAL INDUSTRIE S.P.A.
DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE INTESTATA ALLA DITTA
RUBINETTERIA CISAL S.P.A. PER LO STABILIMENTO SITO IN PELLA, FRAZIONE
ALZO, VIA ALLE CAVE N. 34/36
IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

con D.D. n. 1176 del 18/04/2013 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale
alla ditta Rubinetteria Cisal S.p.A. per lo stabilimento sito a Pella, Frazione Alzo, in via alle
Cave n. 34/36 per l’esercizio dell’attività di cui al codice IPPC “Categoria 2.6) Impianti per
il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o
chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a
30 m3”;

Vista la domanda pervenuta in data 3 febbraio 2016, prot. prov. 3627, con la quale la società Huber
Cisal Industrie S.p.A. richiede la voltura della D.D. 1176/2013 in forza di atto di fusione dello
stabilimento di Pella in precedenza in capo a Rubinetteria Cisal S.p.A.;
Dato atto che dalla documentazione notarile trasmessa a corredo della richiesta emerge che il
Gestore, così come definito all’art. 4, comma 1, lettera r-bis), del D.Lgs. 152/06, non risulta variato;
Ritenuto pertanto di dover volturare in capo alla società Huber Cisal Industrie S.p.A.
l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta Rubinetteria Cisal S.p.A. ai sensi del
Titolo III bis del D.Lgs. 152/06, relativa allo stabilimento sito a Pella, Frazione Alzo, in via alle
Cave n. 34/36;
Visto l’art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;
Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.
3/2013;
DETERMINA
•

di volturare alla ditta Huber Cisal Industrie S.p.A., con sede legale a San Maurizio
d’Opaglio in via Brughiere 50, per le motivazioni riportate in premessa, l’Autorizzazione
Integrata Ambientale rilasciata alla ditta Rubinetteria Cisal S.p.A., con D.D. n. 1176 del
18/04/2013, relativa allo stabilimento ubicato a Pella, Frazione Alzo, in via alle Cave n.
34/36 per l’esercizio dell’attività di cui al codice IPPC “Categoria 2.6) Impianti per il
trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o
chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a
30 m3”;

•

di vincolare il presente provvedimento al rispetto dei limiti, delle indicazioni e delle
prescrizioni contenuti nella D.D. n. 1176 del 18/04/2013;

•

che il presente provvedimento debba essere custodito, anche in copia, presso l’impianto;
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•

che copia del presente provvedimento venga messa a disposizione sul sito internet della
Provincia di Novara;

•

di trasmettere copia del presente provvedimento agli Enti intervenuti nel procedimento
autorizzativo;

•

di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

•

di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla
situazione economico-finanziaria dell’Ente;

•

di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica,

•

di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente
Ecologia Energia – Ufficio Qualità dell’Aria ed Energia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 60
giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Luigi IORIO)

Novara lì, 12/02/2016
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