
Atto Dirigenziale n° 1424/2017 

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 923/2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PER MODIFICHE NON SOSTANZIALI
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) RILASCIATA ALLA DITTA
ASPIRECO SRL, CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IPPC IN COMUNE DI
GAVARDO (BS) LOC. BUSELA 26. CATEGORIE DI ATTIVITÀ IPPC N. 5.1 LETTERE A),
B), F) E G) , N. 5.3 LETTERA A) PUNTI 1), 2) , N. 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE
SECONDA DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:
il Decreto del Presidente N.229/2016 con il quale è stato confermato al Dottor Giovanmaria Tognazzi
l'incarico di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile, fino alla scadenza del
mandato del Presidente della Provincia;
il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all’art. 107 individua le funzioni e le
responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali: 
decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida
in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale;
legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., i cui articoli 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la
funzione di autorità competente al rilascio ed al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA)
relativamente alla tipologia di installazione in oggetto; 
deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie
finanziarie;
deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di
garanzie finanziarie;
deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative
all'applicativo O.R.S.O.;
regolamenti regionali del 24 marzo 2006, n. 3 e n. 4, recanti disposizioni in materia di scarichi di acque
reflue domestiche e di reti fognarie e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla
spedizione dei rifiuti; 
deliberazione giunta regionale 02 febbraio 2012 n. IX/2970 in materia di modifiche di impianti in
A.I.A.;
il Programma Regionale Gestione Rifiuti (PRGR), approvato con deliberazione giunta regionale n.
1990 del 20/06/14;

PREMESSO che la società Aspireco srl, con sede legale in comune di Gavardo (BS) Loc. Busela 26 (C.F.
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00181480179 e P.IVA 00545480980), per l’installazione IPPC sita in comune di Gavardo (BS), Loc. Busela
26 è titolare della seguente autorizzazione:

decreto della Regione Lombardia n.853 del 08/02/2012 recante l’autorizzazione integrata ambientale
per l’installazione in oggetto, avente per oggetto “Modifica dell’autorizzazione integrata ambientale
(IPPC) già rilasciata alla ditta Aspireco s.rl., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, Allegato I,
punto 5.1, con sede legale ed impianto in Loc. Busela 26, Comune di Gavardo (BS) con d.d.s. n. 12103
del 18/10/2007 e s.m.i.”;
atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 6327 del 21/10/2014 avente per oggetto: “Modifica e
aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia con
decreto n.853 del 08/02/2012 alla società Aspireco s.r.l., con sede legale e installazione site in comune
di Gavardo (BS), Loc. Busela 26.”

RILEVATO che il gestore dell'installazione ha presentato comunicazione di modifiche non sostanziali in
data 03/02/2015 (P.G. n. 13178 del 03/02/2015) ;
DATO ATTO che relativamente alla comunicazione di modifiche non sostanziali dell'autorizzazione
integrata ambientale si è proceduto ad avviare il relativo procedimento con nota protocollo generale n.
125045 del 22/10/2015;

DATO ATTO che il presente provvedimento specifica ed aggiorna le condizioni a suo tempo
dettate dall’AIA anche sulla base delle risultanze della verifica ispettiva ordinaria ARPA e delle
proposte per l’azienda e per l’Autorità competente contenute nella relazione finale trasmessa con
nota prot. n. 174298 del 29/12/2014, registrata al P.G. provinciale n. 158094 in data 31/12/2014;

VISTE le successive note di controdeduzioni/integrazioni della ditta presentate il 27/02/2015 con nota
registrata al P.G. con n. 27134 in data 04/03/2015, il 20/11/2015 con nota registrata al P.G. con n. 138065 in
pari data, il 26/11/2015 con note registrate al P.G. n. 140363 e 140365 in pari data, il 26/01/2016 con nota
registrata al P.G. con n. 9161 in pari data, il 22/02/2016 con nota registrata al P.G. con n. 21690 in pari data, il
26/02/2016 con nota registrata al P.G. con n. 26487 in data 02/03/2016, il 08/04/2016 con nota registrata al
P.G. con n. 42774 in pari data, il 18/10/2016 (trasmissione via posta elettronica), il 28/04/2017 con nota
registrata al P.G. con n. 54171 in data 02/05/2017 ;

PRESO ATTO che:
l'Ufficio d'Ambito di Brescia, assente nella riunione tecnica del 26/02/2016, ha trasmesso parere
favorevole con nota P.G. 1163 del 25/02/2016, registrata al P.G. provinciale n. 24220 in pari data;
l’ARPA di Brescia ha trasmesso parere con nota del 22/09/2016, registrata al P.G. provinciale con n.
100993 in pari data;

VISTE le risultanze della riunione tecnica indetta con nota provinciale P.G. n. 1876 del
11/02/2016 e riunitasi in data 26/02/2016 ;

VISTE:
la circolare n. 6 del 04.08.2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione
Lombardia, recante “Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di
autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 46”;

a.

la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del
27.10.2014 recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC
alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;

b.

VISTO l'elaborato cartografico Tavola UNICA del aprile 2017, riportante la planimetria dell'insediamento
con lo schema aggiornato della rete acque reflue, trasmessa dalla Ditta con nota registrata al protocollo
generale n. 58414 del 09/05/2017 (trasmissione via PEC), che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
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RILEVATO che la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n.
01150931707209; 

PRESO ATTO che:
l’art. 33, comma 3bis, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi,
gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di AIA e per i successivi
controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con
decreti ministeriali;
nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i., resta fermo quanto stabilito dal
D.M. 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai
controlli previsti dal d.lgs n. 59/05 e s.m.i.”;
con la d.g.r. n. 4626 del 28/12/2012 sono state determinate le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni
integrate ambientali;
la ditta richiedente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio della presente
autorizzazione a mezzo bonifico bancario;

DATO ATTO delle funzioni di controllo previste in capo all’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente – Dipartimento di Brescia) dall’art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l’ARPA esercita attività tecniche di
controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute
nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell’ambiente;

DATO ATTO inoltre che ai sensi della d.g.r. n. 1534 del 06/06/2011 e del Decreto n. 977 del 16/02/2016
compete ad ATS il controllo e la vigilanza sull'applicazione del Regolamento REACH 1907/2006;

RILEVATO che come già comunicato nell'atto n. 6327 del 21/10/2014 e ribadito con nota Prot. 2752 del
10/01/2017:

a seguito della modifica normativa di cui al d.lgs. 46/2014, per l’autorizzazione di cui al decreto della
Regione Lombardia n 853 del 08.02.2012 il termine di cui al comma 3, lettera b) dell’articolo 29-octies
del d.lgs. n. 152/2006 di 12 anni decorre dalla data di rilascio della stessa, previa estensione delle
relative garanzie finanziarie; 
con nota Prot. 18207 del 13/02/2017 la Provincia ha comunicato l’accettazione della polizza
fidejussoria prestata a fronte della rideterminazione della validità dell’autorizzazione integrata
ambientale .

VISTI:
la conforme proposta di provvedimento (in atti) sottoscritta dal responsabile del procedimento e dai
funzionari dell'Ufficio Rifiuti, e dell'Ufficio Aria-Rumore-Sportello IPPC che hanno validato l’Allegato
Tecnico, e preso atto della conclusione dell’istruttoria tecnico–amministrativa con esito favorevole;
il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell’art. 147 bis
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della
Provincia n. 33 del 30 gennaio 2017;

RITENUTO che le risultanze della riunione tecnica e gli esiti istruttori consentano l’adozione del
provvedimento di aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto della
Regione Lombardia n 853 del 08.02.2012 e s.m.i. rilasciata alla società Aspireco srl per l’installazione IPPC
sita in comune di Gavardo (BS), Loc. Busela 26 alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’Allegato
Tecnico, che è da intendersi modificato come risulta dalle parti stampigliate con colore rosso e secondo
quanto rappresentato nell'elaborato tecnico-grafico, che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto ;

DISPONE 

di aggiornare, in esito ai procedimenti in premessa citati, l’autorizzazione integrata ambientale di cui al1.
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decreto della Regione Lombardia n 853 del 08.02.2012 e s.m.i. rilasciata alla società Aspireco srl con
sede legale in comune di Gavardo (BS) Loc. Busela 26 (C.F. 00181480179 e P.IVA 00545480980),
per l’installazione IPPC sita in comune di Gavardo (BS), Loc. Busela 26, secondo le condizioni e con
l’osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico che risulta modificato
come da parti stampigliate con colore rosso inserite nei Quadri A, B, C, E ed F, nell'elaborato tecnico-
grafico (formanti parte integrante e sostanziale del presente atto), nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi
allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;

di dare atto che è fatta salva l’AIA di cui ai provvedimenti in premessa citati, per le parti non
modificate dal presente atto;

2.

di precisare che:3.

ai sensi dell’art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, la presente AIA sostituisce ad ogni effetto
le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto
legislativo;
compete al Comune di Gavardo la valutazione ed il controllo in ordine alla normativa urbanistico-
edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato; 
la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme
disciplinanti la salute pubblica, l’igiene, necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio
dell’installazione e dell’attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;

richiamata la normativa vigente, di dare atto che:4.

ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., il
gestore deve presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA sull’installazione nel suo
complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale
dell’installazione (lettera a)) ed entro il termine di 12 anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al
decreto della Regione Lombardia n 853 del 08.02.2012 o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera
installazione (lettera b)), precisando che il ritardo nella presentazione dell’istanza di riesame nel caso
disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazione i tempi fissati per
l’adeguamento dell’esercizio dell’installazione alle condizioni dell’autorizzazione, mentre nel caso di
inosservanza del termine di cui alla lettera b) l’autorizzazione si intende scaduta;

di dare atto altresì che:5.

in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le
disposizioni di cui all’art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e il regolamento CE n. 1907 del del 18
dicembre 2006 e s.m.i (REACH);
deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs.
17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell’ordinanza del
Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme
applicabili;
sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi
comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e
l’osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all’impianto ed all’attività, nonché
osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente
provvedimento, in quanto applicabili;

di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’atto di
notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l’apposizione sul
presente atto;

6.
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che il presente atto venga comunicato alla ditta Aspireco srl con sede legale in comune di Gavardo
(BS) Loc. Busela 26 a cura dell’ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC:
info@pec.aspireco.it);

7.

di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Gavardo, all’ARPA Lombardia - Dipartimento
di Brescia, all'ATS di Brescia, all'Ufficio d'Ambito di Brescia, al Gestore della fognatura A2A Ciclo
Idrico spa, agli altri soggetti eventualmente interessati;

8.

di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l’impianto, unitamente
ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

9.

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale http://www.
provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi
termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI Brescia, lì 11-05-2017
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