
   

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.4546/2015 del 20/05/2015 Prot. n.129406/2015 del 20/05/2015
 Fasc.9.9 / 2013 / 73

Oggetto:
Rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' 
art. 281 c. 1   del D.lgs 152/06 e s.m.i  alla Ditta FAVINI 
COSTRUZIONI s.r.l. - Comune di RHO (MI)

Il DIRETTORE DEL SETTORE QUALITA' DELL'ARIA RUMORE ED ENERGIA 

Viste le  seguenti norme legislative :

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e in 
particolare l'art. 107 c.3;
Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. �

Attuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112  (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59)”;
Legge regionale 11.12.2006 n. 24 "Norme  per la prevenzione e la riduzione delle �

emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'Ambiente";
D.lgs 152/06 e s.m.i con riferimento alla parte quinta - Titolo I°;�

 L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni �

e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16;
�

Richiamati i seguenti atti  della Regione Lombardia:
D.G.R. n.7/20043 del 23/12/2004 “Modalità e criteri per l’attuazione della delega alle �

Province lombarde delle funzioni amministrative relative al rilascio dell’autorizzazione 



prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e alle altre attività connesse”;
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; D.G.R. n. 7/11667 del 20.12.2002;  D.G.R n. 7/16103 del �

23.01.2004;  D.G.R. n. 8/196 del 22.06.2005 di approvazione degli allegati tecnici per 
tipologia di attività;
D.G.R. 30 Maggio 2012 n.9/3552 "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di �

abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti 
produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs 152\06 
e s.m.i . Modifica ed aggiornamento della D.G.R  1 Agosto 2003  - n7/13943";

Vista la D.G.P n.135/2014 del 29.04.2014 " Approvazione delle tariffe di entrate �

extratributarie di competenza provinciale per l'anno 2014"; 

Vista l’istanza presentata in data   29.12.2012 -  prot.n. 6162/2013 del 08.01.2013, ai sensi 
dell' art. 281 c. 1 del D.lgs.152/06  dalla Ditta FAVINI COSTRUZIONI s.r.l.    - con  sede 
legale in Comune di Brescia  (BS) - Via Bose 1/bis -  ed insediamento produttivo  in 
Comune di  Rho (MI) - Via San Bernardo, 81 -  per  il  rinnovo dell'autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera derivanti da impianti relativi all'esercizio dell'attività di "Lavori edili 
stradali", e verificata la regolarità della stessa;

Atteso che ai sensi l'artt.281 c1.e 3 del D.lgs 152/06 l'autorità competente si pronuncia in un 
termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci 
mesi dalla ricezione della domanda stessa. Se la domanda è presentata nei termini, l'esercizio 
degli stabilimenti può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente;

Dato atto che  con nota del  08.03.2013 - prot.  n. 68281/2013 - la Provincia di Milano - 
Settore  Qualità dell’aria, rumore ed energia ha comunicato alla ditta l'avvio del procedimento 
ai sensi  dell'art. 8 della L.241/90 e ss.mm.ii. ed   ha richiesto ad A.R.PA. Dip. di Milano 
l'avvio dell'istruttoria tecnica come da vigente convenzione tra la Città Metropolitana  di 
Milano  e A.R.PA. Dipartimento di Milano;

Preso atto che nella Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 13.05.2015 presso la sede della 
Città Metropolitana di Milano, e indetta con nota prot.  n.  111776/2015  del  29.04.2015 
-sono stati espressi i seguenti pareri:
Regione Lombardia: assenso per legge ( art.14ter.7 L.241/90 e ss.mm.ii); ����

Comune  di Rho: in persona del proprio rappresentante delegato Sig. Massimo ����

Sgambelloni si uniforma ai pareri degli altri organi tecnici;                   
A.R.P.A. Dipartimento di Milano e Monza Brianza: ha trasmesso proposta tecnico ����

prescrittiva prot. Città Metropolitana  n.  122664/2015   del  12.05.2015;
Città Metropolitana di Milano: esprime  parere favorevole,   con  le indicazioni  ����

tecniche  e prescrittive di carattere generale e specifiche di cui all’allegato tecnico prot. 
n.  122672/2015  del  12.05.2015
e che, come risulta dal verbale in pari data prot.n. 123243/2015   del  13.05.2015 , il 
parere finale  della Conferenza è stato il seguente: favorevole con prescrizioni; 

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Milano approvato in data 22/12/2014 dalla 
Conferenza  Metropolitana con deliberazione n. 2 /2014;

Considerato che  nelle more  dell'adozione dei Regolamenti della Città Metropolitana , risultano 
applicabili  in quanto compatibili i Regolamenti della Provincia di Milano;



VISTI:
il Regolamento sul Procedimento Amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti �

amministrativi della Provincia di Milano, approvato con deliberazione del Presidente della 
Provincia di Milano Rep.n.22/2014 del 13/11/2014;
 gli articoli 32 e 33 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;�

le direttive  n.1 e 2 anticorruzione 2013 del Segretario Generale;�

il comma 5 dell'art. 11 del " Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia �

di Milano" adottato con  Deliberazione del Consiglio Provinciale  n.15 del 28/02/2013 ;
la Deliberazione della  Giunta Provinciale n.172 del 28/05/2013 "Modalità di esercizio  del �

controllo successivo di regolarità amministrativa sui provvedimenti dirigenziali";
la direttiva n.4/2013 del 18 Giugno 2013" Controllo successivo di regolarità �

amministrativa sugli atti dirigenziali. Articolazione procedimentale e prime istruzioni per 
il corretto utilizzo chek list;
il Decreto Presidenziale  con il quale è stato conferito   l'incarico dirigenziale per il Settore �

" Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia ";
il decreto del Sindaco Metropolitano n. 94/2015 del  30/03/2015 con il quale e' stato  �

prorogato  l'incarico di Direttore del Settore Qualità dell'aria,rumore ed energia al 
dott.G.R.Parma fino alla fine del mandato amministrativo.

Evidenziato che  l'istanza è pervenuta prima dell'entrata in vigore del D.PR. 13/3/2013 n. 59 con 
riferimento a quanto previsto dall'art. 10 c.1 dello stesso decreto;

Dato atto che ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali comunicati saranno 
oggetto da parte della Città  Metropolitana  di Milano di gestione cartacea ed informatica e 
saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento e che il titolare del 
trattamento  dei dati è la Città Metropolitana di Milano  nella persona del Sindaco 
Metropolitano mentre  il  Responsabile  del trattamento dei dati personali ai fini della privacy 
è il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia ; 

Atteso che ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il 
Responsabile del Servizio Inquinamento Atmosferico  Dr. Francesco Redaelli ;

Precisato che è stato individuato il Dr. Salvatore Campisi quale Responsabile dell'istruttoria 
per gli aspetti amministrativi;

Atteso che il presente atto, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. assume le risultanze 
dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento;

Accertata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto  previsto dagli art.5 e 6 
del Codice di Comportamento della Provincia di Milano;

Rilevata la seguente sospensione del procedimento: dal  08.03.2013  -   prot.  n. 68281/2013  
al  12.05.2015 - nota A.R.P.A. prot. n. 122664/2015;

 Dato atto che risulta pertanto rispettato il termine di conclusione del procedimento, in 
relazione  a quanto previsto dall'art. 2 della L.241/90 , testo vigente, nonchè dall'art. 14 del 
regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti 
amministrativi , e  dall'allegata tabella A; 



 
  Rilevato  che l'atto  rientra tra quelli qualificati a rischio medio alto  di corruzione  ai sensi del 
PTPC della Città Metropolitana di  Milano;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione, esprimendo parere di regolarità 
tecnico-amministrativa;

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa e che la ditta 
richiedente ha provveduto al versamento  dell'importo previsto dal  tariffario per oneri 
istruttori;

Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano n.19/2015 "Approvazione degli indirizzi 
per la gestione in esercizio provvisorio 2015"   - Obiettivo n 9397  - C.d.R ST085 -  
Programma  AM0901 ;    

                                                       AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 281 c.1  del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii  il rinnovo  dell'autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera derivanti da impianti relativi all'esercizio dell'attività di "Lavori edili 
stradali",  alla Ditta FAVINI COSTRUZIONI s.r.l.    - con  sede legale in Comune di 
Brescia  (BS) - Via Bose 1/bis -  ed insediamento produttivo  in Comune di  Rho (MI) - 
Via San Bernardo, 81  -  alle condizioni di carattere generale e specifiche riportate nell’
Allegato Tecnico parte integrante e sostanziale  del   presente atto che riguarda esclusivamente 
le emissioni in atmosfera, fatti salvi altri provvedimenti previsti dalle vigenti norme e 
necessari per lo svolgimento dell’attività;

D A N D O    A T T O   C H E

1. l'autorizzazione rilasciata ha una durata di quindici anni decorrenti dalla notifica alla ditta e 
che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
2.si procederà alla pubblicazione del provvedimento  ai sensi dell'art. 23 c. 1 lett. a)  del 
D.Lgs. 33/2013 nella sezione  "Amministrazione Trasparente" del sito internet della Città 
Metropolitana di Milano;
3. il presente atto sarà notificato per P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)  alla ditta interessata, 

alla Regione Lombardia, al Comune di Rho ed all'A.R.P.A. interessata;
4. ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n° 241 e ss.mm.ii, contro il presente 
provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di 
comunicazione.

Si attesta che il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione ambientale ha accertato, mediante 
acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di 
tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto 
dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città 
Metropolitana  di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città 
Metropolitana  di Milano, e che per quanto attiene il rispetto dei termini prescritti dalla legge,  
il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.



Si da atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale  di appartenenza, è 
classificato dall'art. 5 del  P.T.C.P. a rischio medio-alto e che sono stati effettuati i controlli 
previsti dal Regolamento Sistema controlli  interni e rispettato quanto previsto dal Piano 
Triennale di prevenzione  della corruzione della Città Metropolitana di Milano e dalle direttive 
interne.  

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la 
pubblicazione  all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Della compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio ai fini dell'esecutività del presente atto, verrà 
compilata specifica attestazione a cura del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale 
al documento di cui costituirà parte integrante.

L’imposta di bollo ai sensi del  DPR 642/72 All.A Tariffa (Parte I) art 4.1, risulta essere stata assolta dall'Istante con  
l'acquisto di n. 1  marca da bollo da € 16,00 e  n. 1 marca da bollo da   € 1,00  contrassegnate con i seguenti numeri di 
serie:   01140869341362 - 01140869340725.

 L'Istante si farà carico della conservazione delle marche originali debitamente annullate.

                      Allegato_Tecnico.pdf

                                                             
                                                                             
             IL DIRETTORE  DEL SETTORE QUALITA' DELL'ARIA RUMORE ED ENERGIA

                                            (Arch. Giovanni  Roberto Parma )  
(Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate )

  Milano, 20 maggio 2015                                                                                                        
               


