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

Settore Ambiente Ecologia Energia
DETERMINA
n. 390/2015
Novara, lì 26/02/2015
Proposta Qualità dell'aria ed Energia/13

OGGETTO: VOLTURA ALLA DITTA OTTONE MELODA MANUFACTORING S.R.L.
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA ALLA
DITTA O&M S.R.L..

Per l'esecuzione:
Qualità dell'aria ed Energia

La determinazione:



è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 02/03/2015
ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.
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OGGETTO: VOLTURA ALLA DITTA OTTONE MELODA MANUFACTORING S.R.L.
DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA ALLA DITTA O&M
S.R.L..
IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

con D.D. n. 5089 del 9/11/2007è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla
ditta Ottone & Meloda S.p.A. per lo stabilimento sito a San Maurizio d’Opaglio in via
Lagna n. 5 per l’esercizio dell’attività di cui al codice IPPC 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”;

•

con D.D. n. 4093/2010 l’Autorizzazione è stata volturata alla ditta O&M S.r.l.;

•

con D.D. n. 3374/2013 è stato rilasciato il provvedimento di primo rinnovo
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alla O&M S.r.l.;

dato atto che in data 10 febbraio 2015, prot. prov. n. 24519 del 17/02/2015 è pervenuta la richiesta
di voltura dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rinnovata con D.D. 3374/2013, dalla ditta
O&M S.r.l. alla ditta Ottone Meloda Manufactoring S.r.l. (registrata anche nella forma abbreviata
OMM S.r.l.);
tenuto conto che alla suddetta richiesta è allegata copia degli atti notarili attestanti il passaggio di
titolarità;
ritenuto pertanto di dover volturare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta O&M
S.r.l. alla ditta Ottone Meloda Manufactoring S.r.l.
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 l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta O&M S.r.l. con D.D.
n. 3374 del 12/12/2013 alla ditta Ottone Meloda Manufactoring S.r.l. (registrata anche nella
forma abbreviata OMM S.r.l.) con sede legale a Brescia in via Maestri n. 18/A e sede
operativa a San Maurizio d’Opaglio in via Lagna 5/11, per lo svolgimento dell’attività di cui
al codice IPPC 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 precisare che le prescrizioni indicate nella D.D. 3374/2013 permangono e si applicano
anche al nuovo Gestore;
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•

che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso
l’impianto;

•

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di San Maurizio d’Opaglio,
all’ARPA ed all’ASL”NO”;

•

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 innanzi 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, 23/02/2015
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