DECRETO N. 8851

Del 22/07/2020

Identificativo Atto n. 761

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
Oggetto

PROROGA DELL’AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART.211 DEL D.LGS 3 APRILE
2006, N.152, ALLA REALIZZAZIONE E ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO CHE EFFETTUA
RICERCA E SPERIMENTAZIONE DEDICATO AL TRATTAMENTO/RECUPERO DELLE
BATTERIE AL LITIO DA REALIZZARSI IN COMUNE DI COLICO (LC) IN VIA LA CROCE
10 RILASCIATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 208 – 211 DEL D.LGS 152/06, CON DDS N.
11086 DEL 11/07/2018 ALLA DITTA SEVAL SRL, CON SEDE LEGALE IN COLICO (LC),
VIA LA CROCE 14.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IIL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTI:
● la l. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
● la l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 “Riordino normativo in materia di procedimento
amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione
amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”;
● la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo
e di risorse idriche”;
● il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
RICHIAMATI:
● la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, “Nuove disposizioni in materia di garanzie
finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed
all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi
del d.lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca
parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
● il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, “Approvazione della circolare di Precisazioni in
merito all’applicazione della d.g.r. 19 Novembre 2004, n. 19461, ‘Nuove disposizioni
in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione
di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di
rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed
integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01’”;
● il d.d.s. 11086 del 27/07/2018 avente per oggetto “Ditta Seval srl - Autorizzazione ai
sensi dell’art.211 del d.lgs 3 aprile 2006, n.152, alla realizzazione e all’esercizio di un
impianto
che
effettua
ricerca
e
sperimentazione
dedicato
al
trattamento/recupero delle batterie al litio da realizzarsi in Comune di Colico (LC)
in via la Croce 10”
VISTA la nota prot. reg. T1.0028708 del 17/07/2020, con cui la ditta ha chiesto la proroga
dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto sperimentale già rilasciata ai sensi degli artt.
208 – 211 del d.lgs 152/06 con d.d.s. 11086 del 27/07/2018;
PRESO ATTO che la ditta, nell’istanza di cui sopra, ha riferito che a causa di alcune
difficoltà/problematiche dovute alla ricerca di “soluzioni innovative in termini di materiali e
tecnologie che hanno richiesto un tempo maggiore rispetto a quello preventivato” e
all’emergenza Covid 19 dei primi mesi del 2020 non ha potuto esercire l’impianto fino al
16 luglio 2020;
PRESO ATTO inoltre che nella nota di richiesta di proroga la Società attesta che nulla è
cambiato rispetto a quanto autorizzato con d.d.s. 11086 del 27/07/2018;
RITENUTO pertanto di concedere la proroga all’autorizzazione all’esercizio dell’impianto
sperimentale rilasciata con d.d.s. 11086 del 27/07/2018;
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DATO ATTO che il presente Decreto concorre all’obiettivo TER. 0902.195 “Conseguimento
del miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti produttivi”;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art.4 comma 1, della l.r. 17/2014;
DECRETA
1. di prorogare per due anni l’autorizzazione rilasciata con d.d.s. 11086 del 27/07/2018; la
data di scadenza dell’autorizzazione è pertanto fissata al 27/07/2022;
2. di confermare in € 21.407,32 l’ammontare totale della fideiussione che la ditta deve
prestare a favore di Regione Lombardia relativamente alle voci riportate nella seguente
tabella.
Operazioni

Tipo rifiuti

Quantità

Importo (€)

R3-R4-R5

Non pericolosi

320 t

21.195,38

R13

Non pericolosi

12 m3

211,94

3. che la ditta dovrà prestare opportuna appendice o una nuova garanzia finanziaria a
Regione Lombardia, adeguata a quanto decretato con il presente provvedimento e in
conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04; la polizza già prestata ed
accettata potrà essere svincolata successivamente all’accettazione dell’eventuale
nuova garanzia;
4. di dare atto che la mancata presentazione della fideiussione di cui ai punti precedenti,
entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento,
ovvero la difformità della stessa dall’allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca
del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata;
5. di confermare integralmente il contenuto e le prescrizioni inserite nel d.d.s. 11086 del
27/07/2018 per quanto non modificato con il presente provvedimento;
6. di disporre che il presente atto sia comunicato alla ditta, alla Provincia di Lecco, al
Comune di Colico, ad A.R.P.A. Dipartimento di Lecco e di disporre la pubblicazione
dell’atto sul BURL e sul sito internet della Regione all’indirizzo www.regione.lombardia.it
nella sezione Rifiuti;
7. di far presente che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua
prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla stessa data.
IL DIRIGENTE
ANNAMARIA RIBAUDO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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