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Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione 
Ambientale 

DETERMINA 
n. 1581/2017 

 
 
         Novara, lì 02/10/2017 
Proposta Qualità dell'aria ed Energia/62 
 
 
OGGETTO: VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE IN  CAPO 

ALLA DITTA CROMATURA L.C. S.R.L. ALLA DITTA GLITTERYLINE S.R.L. 
PER LO STABILIMENTO SITO A SAN MAURIZIO D'OPAGLIO, VIA 
BRUGHIERE N. 16 (ACC. 212076/17) 
 

 
Per l'esecuzione: 
Qualità dell'aria ed Energia 
Bilancio e contabilità 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  04/10/2017  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE IN CAPO 
ALLA DITTA CROMATURA L.C. S.R.L. ALLA DITTA GLITTERYLINE S.R.L. PER LO 
STABILIMENTO SITO A SAN MAURIZIO D’OPAGLIO, VIA BRUGHIERE N. 16. 
  

IL RESPONSABILE 
  
Premesso che con D.D. n. 1583 del 5 giugno 2013 è stata rilasciata alla ditta Cromatura L.C. S.r.l. 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento sito a San Maurizio d’Opaglio in via 
Brughiere n. 16, per l’esercizio dell’attività di cui al codice IPPC: Categoria 2.6) – Impianti per il 
trattamento di superficie di metalli e materie prime mediante processi elettrolitici o chimici qualora 
le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3”; 
  
Dato atto che in data 15 giugno 2017, prot. prov. n. 20839, è pervenuta, a seguito di affitto 
d’azienda, la richiesta di voltura della predetta autorizzazione da Cromatura L.C. S.r.l.  a 
Glitteryline S.r.l., sottoscritta da vecchio e nuovo Gestore, così come previsto all’art. 29-nonies del 
D.Lgs. 152/06; 
  
Vista la dichiarazione del nuovo Gestore “che nulla è variato circa l’attività autorizzata con i 
provvedimenti passati, nonché le tecnologie impiegate rispetto a quanto dichiarato nella relazione 
tecnica a suo tempo inviata”; 
  
Visto l’atto notarile allegato all’istanza di voltura relativo al contratto d’affitto sottoscritto tra le 
sopra citate società; 
  
Ritenuto pertanto di dover volturare l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. 
1583/2013 dalla ditta Cromatura L.C. S.r.l. alla ditta Glitteryline S.r.l.; 
  
Visti gli artt.107 e 179 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 Glitteryline S.r.l., con sede legale a San Maurizio d’Opaglio in via 
Brughiere n. 16, per le motivazioni riportate in premessa, l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale rilasciata alla ditta Cromatura L.C. S.r.l. con D.D. n. 1583/2013, relativa allo 
stabilimento sito a San Maurizio d’Opaglio in via Brughiere n. 16 per l’esercizio dell’attività 
di cui al codice IPPC: Categoria 2.6) – Impianti per il trattamento di superficie di metalli e 
materie prime 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. 1583/2013; 
  

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

• che copia del presente provvedimento venga messa a disposizione sul sito internet della 
Provincia di Novara; 
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• di fissare il termine di 30 giorni dalla data della presente determinazione per il pagamento 
della tariffa istruttoria di 75 €, fissata ai sensi della D.G.P. n. 169/2012. La quota andrà 
versata sul conto intestato alla Provincia di Novara, presso Società Banco BPM S.p.A.. 

 
IBAN CIN Cod. ABI C.A.B. N. CONTO 
IT90 F 05034 10101 000000089010 

 
• di introitare la suddetta cifra al capitolo 1805 del Bilancio 2017 in corso; 

 
• 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 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 Affari 

istituzionali, Pianificazione territoriale, Tutela e valorizzazione ambientale – Ufficio Qualità 
dell’Aria ed Energia ed al Settore Risorse – Ufficio Bilancio. 

  
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 RESPONSABILE DELLA P.O. 
  (Dott. Alessandro FERRERA) 

 
 
 
Novara lì, 11/09/2017  
 
  
 
 


