
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta   Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti n. 1465/2020 
Determinazione n. 1132 del 29/06/2020

Oggetto:  VOLTURA  ALLA  DITTA  FM  CARTIERE  S.P.A.  DELL'AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA 
AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. RILASCIATA ALLA DITTA CARTIERA DI MOMO  
S.P.A. PER LO STABILIMENTO SITO A MOMO IN VIA VALSESIA N. 22

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  D.D.  n.  1601  del  13/09/2018  è  stata  rilasciata  alla  ditta  Cartiera  di  Momo  S.p.A. 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale  ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Titolo III bis, per lo stabilimento 
sito  a  Momo  in  via  Valsesia  n.  22  per  lo  svolgimento  dell’attività  di  cui  alla  categoria  IPPC  6.1.b)  
“Fabbricazione in installazioni industriali di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al 
giorno”;

Vista la richiesta di voltura dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. 1601/2018 pervenuta in 
data 3 aprile 2020, prot. Prov. n. 8716, da parte della ditta FM Cartiere S.p.A. con sede legale a Fagnano 
Olona (VA) in via Fornaci n. 16, a seguito di contratto di affitto di azienda con Cartiera di Momo S.p.A. (atto 
notarile repertorio 45.450 – Raccolta 27.420, allegato all’istanza di voltura);

Dato atto che la suddetta richiesta è stata perfezionata in data 9 aprile 2020, prot. Prov. n. 9025;

Vista la nota prot. 9070 del 10/04/2020 con la quale la Provincia ha avviato il procedimento amministrativo 
finalizzato al rilascio della voltura richiesta, precisando che l’Autorizzazione Integrata Ambientale potrà essere 
volturata una volta conclusi gli accertamenti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. 6/09/2011 n. 159 e sospendendo 
contestualmente i termini procedimentali fino al 15 maggio 2020, ai sensi dell’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020 
n. 23 a causa dell’emergenza covid-19;

Dato atto che dalle verifiche effettuate presso la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia  
è emerso che alla data del 12/06/2020 a carico della FM Cartiere S.p.A. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 
del D.Lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del 
D.lgs. 159/2011;

verificato che con bonifico dell’1/04/2020 sono stati versati i diritti istruttori dovuti;

Ritenuto pertanto di poter volturare la D.D. n. 1601/2018;

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 prendere atto del contratto di affitto d’azienda sottoscritto tra Cartiera di Momo S.p.A. e FM Cartiere 
S.p.A. (atto notarile repertorio 45.450 – Raccolta 27.420, allegato all’istanza di voltura);

• di volturare conseguentemente alla ditta FM Cartiere S.p.A., con sede legale a Fagnano Olona (VA) in via 
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Fornaci n. 16, P.IVA 03762850125, l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. con D.D. 1601/2018 alla ditta Cartiera di Momo S.p.A. per lo stabilimento sito a Momo in  
via Valsesia n. 22 per l’esercizio dell’attività di cui alla categoria IPPC 6.1.b) “Fabbricazione in installazioni  
industriali di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno”;

• di precisare che rimangono invariate le prescrizioni contenute nella D.D. n. 1601/2018;

• di trasmettere il  presente provvedimento a Comune, ARPA ed ASL NO nonché ai Soggetti  territoriali  
competenti a vario titolo ai controlli sull’attività aziendale;

• 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 è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica;

• di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione 
del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
(ROSSI GIACOMO)

sottoscritto con firma digitale
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