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AMBIENTE
AIA - Impianti termici

Dirigente: CLAUDIO CONFALONIERI

OGGETTO
MODIFICA NON SOSTANZIALE  DEL DECRETO AIA N.  10092  DEL 17.09.2007,  CON  IL 
QUALE  LA REGIONE LOMBARDIA HA RILASCIATO L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 
AMBIENTALE (IPPC) AI SENSI DEL D. LGS 18 FEBBRAIO 2005, N° 59 ALLA DITTA S.E.B. 
SERVIZI  ECOLOGICI  DEL BREMBO  S.R.L.  PER  L'IMPIANTO  DI  PONTIROLO  NUOVO. 
MODIFICATO DALLA REGIONE CON DECRETO N. 8745 DEL 05.08.2008 E DECRETO N 
15828  DEL  30.12.2008  E  DALLA  PROVINCIA  DI  BERGAMO  CON  DETERMINAZIONI 
DIRIGENZIALI N. 76 DEL 6.02.2017 E N.1942 DEL 06.11.2017
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IL DIRIGENTE  dott Claudio Confalonieri 

IN ESECUZIONE del decreto del Presidente della Provincia n. 324 del 19.12.2017, con il quale  è 
stato conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 31.12.2017 e 
fino al 31.12.2019, in base all’ assetto organizzativo definito con decreto del Presidente n. 236 del 15 
novembre 2017, con decorrenza 31.12.2017;

VISTI:
• il D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla 

prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”,
• il  D.Lgs.128 del  29.06.2010,  entrato  in  vigore  il  26.08.2010,   con  il  quale  la  disciplina 

dell'autorizzazione  integrata  ambientale  (IPPC)   è  stata   introdotta  all'interno  del 
D.Lgs.152/2006 (Parte seconda) e di  conseguenza è  stato  abrogato il D. Lgs 18 febbraio 
2005, n. 59;

• il D.Lgs.46/2014;

VISTA la  Legge Regionale  n 24/2006 - “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in 
atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”- come modificata dalla Legge Regionale n. 12/2007, 
la quale stabilisce tra l’altro che:
- art 8 comma 2: “la provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della 
autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione integrata ambientale, con esclusione 
delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi 
dell'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 26/2003…(omissis)…”;
- art.  30 comma 6: “le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al 
rinnovo e al riesame delle autorizzazioni ambientali, di cui all'articolo 8, comma 2, con le seguenti 
decorrenze:…  (omissis)…  b)  dal  1°  gennaio  2008,  relativamente  all'autorizzazione  integrata 
ambientale; b-bis) dal 1° gennaio 2009 relativamente all’autorizzazione integrata ambientale di cui 
all’allegato 1, punto 5.4, del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

RICHIAMATO il   Decreto AIA n. 10092 del 17.09.2007, con il  quale la Regione Lombardia ha 
rilasciato l’Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) ai sensi del D. Lgs 18 febbraio 2005, n° 59 
alla Ditta S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo S.r.l. per l’impianto di Pontirolo Nuovo, modificato 
con   Decreti n. 8745 del 05.08.2008 e n. 15828 del 30.12.2008, e dalla Provincia di Bergamo con 
Determinazioni Dirigenziali n. 76 del  6.02.2017 e n.1942 del 06.11.2017;

VISTE
• la nota  agli atti provinciali con  prot. 13226 del 5.03.2018  con cui S.E.B. Servizi Ecologici 

del Brembo S.r.l. ha comunicato ai sensi del comma 1 dell’art 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 
s.m.i.  di  aver  progettato  le  seguenti  modifiche  operative  da  realizzarsi  nel  complesso  di 
Pontirolo Nuovo:
1. Introduzione dell’operazione D13 per soli rifiuti non pericolosi per una  capacità massima 
pari a 6.000 ton/anno corrispondenti a 20 ton/giorno; 
2. Aumento della capacità di deposito preliminare (D15) dei soli rifiuti non pericolosi 
conferiti in colli (principalmente bibite) dagli attuali 50 m³ a 100 m³; 

• la nota prot.  22576 del 11.04.2018  con cui la  Provincia di Bergamo, concordando  con la 
Ditta,  ha  valutato  le  modifiche  comunicate  da  S.E.B.  non  sostanziali  comportanti 
aggiornamento  dell’autorizzazione  ed   ha  comunicato  di  conseguenza  l’avvio  del 
procedimento volto all’aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la scheda  tecnica allegata al presente atto, redatta dagli Uffici provinciali ad integrazione 
dell’A.I.A.  già  rilasciata  alla  Ditta  con  Decreto  regionale  AIA n.  10092  del  17.09.2007  s.m.i., 
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modificato  con Decreti  n.  8745 del  05.08.2008 e n.  15828 del  30.12.2008,  e  dalla  Provincia  di 
Bergamo con Determinazioni Dirigenziali n. 76 del  6.02.2017 e n.1942 del 06.11.2017;

RITENUTO opportuno aggiornare, integrando il relativo Allegato Tecnico, ai sensi del  comma 1 
dell’art 29 nonies del Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs.152/2006, l’autorizzazione AIA 
rilasciata  dalla  Regione  Lombardia   a  S.E.B.  Servizi  Ecologici  del  Brembo  S.r.l..  con  Decreto 
regionale A.I.A. n  10092 del 17.09.2007 s.m.i; 

RITENUTA  propria  la  competenza,  ai  sensi  dell'art.  51 dello  Statuto  Provinciale  approvato  con 
deliberazione n.1 del 5 marzo 2015 della Assemblea dei Sindaci, nonché dell’art. 107 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 all’emanazione del presente provvedimento;

DETERMINA

• di  integrare,  per le ragioni  illustrate in premessa,   l’allegato tecnico al  Decreto regionale 
n.10092 del 17.09.2007 s.m.i.,  di cui è in possesso S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo S.r.l. 
per  l’impianto  di  Pontirolo  Nuovo,  come  riportato  nell’allegata  Scheda  Tecnica,  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• di confermare integralmente, per quanto non modificato dal presente atto, le disposizioni del 
Decreto AIA Regionale n. 10092 del 17.09.2007 s.m.i. ;

• di trasmettere il presente provvedimento alla ditta, al Comune di Pontirolo Nuovo  (BG), ad 
ARPA Lombardia – Dipartimento di Bergamo;

• di disporre che l’efficacia del presente provvedimento decorra dalla  data di ricevimento dello 
stesso da parte della Ditta;

• di disporre che:

➢ S.E.B. Srl debba presentare un’appendice di variazione della fidejussione già versata, 
per il suo adeguamento al presente provvedimento;

➢ la mancata presentazione della  fidejussione di cui al punto precedente entro 30 giorni 
dalla data di ricezione del presente provvedimento  comporterà l’avvio della  procedura di 
revoca del provvedimento medesimo;

• di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà 
essere  presentato  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale,  entro  60 
(sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

IL DIRIGENTE
dr Claudio Confalonieri

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e 

norme collegate
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