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PROVINCIA  DI  SAVONA
ATTO DIRIGENZIALE

N. 360 DEL 16/02/2021

SETTORE: Gestione viabilità, edilizia ed ambiente
SERVIZIO: Autorizzazioni ambientali

CLASSIFICA 10.3.8 FASCICOLO N.4/2015

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.LGS. n. 152/2006 e s.m.i. (parte 
II Titolo III-bis) relativa al complesso IPPC DENOMINATO REPUR S.R.L. SITO 
IN VIA STALINGRADO N. 50 – FRAZ. BRAGNO - COMUNE DI CAIRO 
MONTENOTTE (SV) – aggiornamento del p.d. N. 2176/2019 del 11/06/2019 E 
SS.MM.II., volturato con p.d. N. 7/2021. PRESA ATTO VARIAZIONE del gestore 
ai sensi dell'art 29 nonies c.4 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

VISTI

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo 
III Bis alla parte seconda “L'Autorizzazione Integrata Ambientale”;

- il D.Lgs 46 del 4 marzo 2014, di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle 
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”;

- la Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le 
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della 
direttiva 2010/75/UE (G.U. n. L70 del 08/03/2012)

- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e, in particolare, l’art. 14 il quale individua 
gli interventi per i quali sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici 
coinvolti in un procedimento amministrativo tramite Conferenza di servizi;

- il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 267 ”Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”;
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- la Legge 7 Aprile 2014, n. 56: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ”Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

- la Legge Regionale 20 marzo 1998, n. 12 ”Disposizioni in materia di inquinamento 
acustico”;

- la L.R. 21 giugno 1999, n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni 
agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.”;

- la L.R. 6 giugno 2017, n. 12: “Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni 
ambientali”;

- la L.R. 16 agosto 1995, n. 43: “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di 
tutela delle acque dall'inquinamento”

- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 “Disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39)”;

- la L.R. 28 dicembre 2017, n. 29: “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 
2018”, in particolare l'art. 17 - “Disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di 
valutazione di impatto ambientale”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n.107 del 21 febbraio 2018: “Art. 17 comma 5, legge 
regionale 28 dicembre 2017, n. 29: Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle 
funzioni in materia di VIA”;

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 57 del 20/11/2020 ad oggetto: “Aggiornamento del 
Regolamento per la disciplina delle attività di approvazione dei progetti, autorizzati alla 
installazione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti e di autorizzazione all'esercizio 
delle attività di smaltimento e/o recupero ai sensi degli artt. 19 e 34 della L. R. 21 Giugno 1999 
n. 18 e degli art. 208, 209 e 211 del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152.”

e ll. ss. mm. ed ii.

PREMESSO che:

- con nota assunta agli atti con 
prot. n. 21434 del 16/04/2020, la Ditta Comelt S.p.A. ha presentato istanza di modifica non 
sostanziale (realizzazione di nuovo impianto di trattamento acque);

- con nota prot. 22857 del 29/04/2020, il Settore Ambiente della Provincia di Savona, ha 
comunicato al proponente l'avvio del procedimento;

- il Gestore ha provveduto con Bonifico al pagamento per gli oneri istruttori di € 2000,00 
desunto da quanto disposto dalla Deliberazione Giunta Regione Liguria n. 953/2019;

- con nota prot. 23123 del 04/05/2020, il Settore Ambiente della Provincia di Savona, ha 
comunicato al proponente riscontro di modifica non sostanziale;

- con nota prot. 26508 del 29/05/2020, il Settore Ambiente della Provincia di Savona, con 
determina n. 1255 del 29/05/2020 ha accertato le spese istruttorie per modifica non sostanziale 
(realizzazione di nuovo impianto di trattamento acque);

- con nota assunta agli atti con 
prot. n. 55418 del 30/11/2020, la ditta Comelt S.p.A., ha comunicato, ai sensi dell'art 29 nonies 
c.4 del D.lgs 15272006 e ss.mm.ii, la variazione di ragione sociale e titolarità dell'impianto a 
favore di Repur S.r.l.;
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- con nota prot. n. 58936 del 18/12/2020, il Settore Ambiente della Provincia di Savona, ha 
comunicato al proponente l'avvio del procedimento;

- con nota assunta agli atti con prot. n. 60957 del 30/12/2020, la Ditta Repur S.r.l. ha 
presentato richiesta di modifica dell'Allegato D del P.D. n. 2176/2019 relativamente alle 
deroghe ai limiti tabellari agli scarichi S3 ed SF1;

- con nota prot. n. 570 del 12/01/2021, il Settore Gestione Viabilità, Edilizia e Ambiente della 
Provincia di Savona ha inviato al proponente l’Atto Dirigenziale n. 7/2021 avente come oggetto 
”Voltura provvedimento AIA n. 2176/2019 relativo all'impianto ubicato in C.so Stalingrado 50 
nel Comune di Cairo Montenotte, in precedenza in capo a Comelt S.p.A.”, con cui si è preso 
atto della variazione societaria;

- con nota assunta agli atti con 
prot. n. 1367 del 15/01/2021, la Ditta Repur S.r.l. ha inviato le appendici alle polizze 
fidejussorie, a seguito della voltura da Comelt S.p.A. a Repur S.r.l.;

- con nota prot. n. 2739 del 21/01/2021, il Settore Ambiente della Provincia di Savona, ha 
inviato richiesta di parere deroghe scarichi S3 e SF1 a  C.I.R.A.;

- con nota assunta agli atti con 
prot. n. 4251 del 01/02/2021, C.I.R.A. ha espresso parere favorevole alle deroghe per gli 
scarichi SF1 ed S3.

CONSIDERATO che:
• la ditta proponente, alla data odierna attua un sistema di gestione ambientale certificato ISO 
14001;
• il P.D. n. 2176/2019 è stato aggiornato con P.D.n. 373 del 31.01.2020 e volturato per 
variazione societaria, con P.D. n. 7 del 11.01.2021.

RITENUTO :
• di aver acquisito, in base alle risultanze istruttorie condotte, tutti gli elementi utili per la 
formulazione del presente atto risultanti adeguatamente circostanziati e motivati;
• necessario, ai sensi dell'art 29 nonies c.4 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., prendere atto della 
variazione del gestore;
• opportuno emettere un nuovo provvedimento che sostituisca integralmente il precedente 
provvedimento P.D. n. 2176/2019 del 11/06/2019, aggiornato con P.D. n. 373 del 31.01.2020, 
oggetto di voltura con P.D. n. 7/2021;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto 
legislativo n. 267/2000.

DETERMINA

1) DI  PRENDERE ATTO dell’avvenuta variazione del gestore di cui all’art 29 nonies c.4 del 
D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii come indicato nell’allegato A al presente provvedimento.

2) DI AGGIORNARE E SOSTITUIRE INTEGRALMENTE il P.D. n. 2176 del 11/06/2019 ad 
oggetto “modifica sostanziale dell'AIA rilasciata con P.D. 1291 del 14/04/2017 ai sensi 
dell'art.29 sexies del Dlgs 15272006 e ss.mm.ii. al complesso IPPC denominato Comelt S.p.A. sito 
in Cairo Montenotte Via Stalingrado n. 50, Frazione Bragno. Riesame. Revoca per sostituzione 
del P.D. 1291 del 14/04/2017”, rettificato con P.D. n. 373/2020 e volturato con P.D. n. 7/2021, al 
fine di esercitare l'attività IPPC con le modalità indicate nel presente provvedimento e negli 
allegati che ne fanno parte integrante e sostituiscono i precedenti, in capo alla Ditta Repur S.r.l. 
con sede legale in Comune di Monza, Via G. Passerini 2.
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3) DI DISPORRE:
(a) la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line della Provincia per 15 giorni 
consecutivi;
(b) la trasmissione del presente provvedimento alla Ditta REPUR SRL di Cairo Montenotte 
(SV), Comelt S.p.A., Regione Liguria, ARPAL, Comune di Cairo Montenotte, ASL, CIRA.

4) DI DARE ATTO che:
a) a seguito del presente aggiornamento gli allegati, parti integranti e sostanziali del presente 
atto, saranno costituiti da:

Allegato A: “Sezione informativa”

Allegato B: “Sezione Valutazione Integrata Ambientale – Inquadramento e descrizione 
dell'impianto”

Allegato C: “Sezione emissioni”
Allegato D: “Sezione Piano di adeguamento e prescrizioni”
Allegato E: “Sezione Piano di monitoraggio e controllo”
Appendice 1: “ Elenco rifiuti autorizzati”

b) il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Daniele Lisena;
c) il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità 
amministrativa;
d) contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, 
ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e 
centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell’atto stesso.

Il Dirigente del Settore Gestione viabilità, 
edilizia ed ambiente

 Gareri Vincenzo 


