
















































--PROVINCIA
MONZA BRIANZA

Direzione Progetto

DISPOSIZIONEDIRIGENZIALE

Disposizione n. 38/2009 del 25/09/2009

Raccolta Generale n. 268 del 25/09/2009

Protocollo n. 4752 del 25/09/2009

Fascicolo n. 9.11/2009/31

Oggetto:Attestazione di corrispondenza delle opere eseguite dalla Ditta DIALTA SRL
al progetto autorizzato con Disposizione Dirigenziale della Provincia di
Milano n. 75/2009 del 23/02/2009, relativo all'impianto ubicato in via
Vicinale dei Prati snc, Desio, di messa in riserva (R13), recupero (R4, R5),
raggruppamento preliminare (013), ricondizionamento preliminare (014) e
deposito preliminare (015) di rifiuti speciali non pericolosi, nonché la messa
in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi ai sensi del D.Lgs 152/2006 e
s.m.i., e contestuale nulla osta all'esercizio.

ILDIRETTORE

Il Direttore del Progetto Ambiente, Parchi, Agricoltura, Caccia e Pesca Arch. Fabio Lopez Nunes

Visto il D.L.vo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge Regionale 16 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'';

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti locali, ed in particolare gli artt. 19 e 107;

Viste la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 e la L.R. 3 aprile 2001, n. 6;

Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata
dalle Decisioni n. 2001 /118/CE, n. 2001 /119/CE e n. 2001/573/CE;

Premesso che la Ditta DIALTA SRL, avente sede legale in via Cesare d' Adda, Desio, e impianto in
via Vicinale dei Prati snc, Desio, è stata autorizzata con Disposizione Dirigenziale della Provincia
di Milano n. 7512009 del 23/02/2009;



,
Rilevato che la Disposizione Dirigenziale della Provincia di Milano n. 75/2009 subordina al punto
3, la messa in esercizio dell'impianto successivamente alla comunicazione di ultimazione dei
lavori che l'impresa in oggetto deve trasmettere alla Provincia, al Comune ed all' Arpa
territorialmente competente, una volta ottenuto da parte della Provincia, il nulla osta
all'esercizio contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria;

Vista la nota della Ditta, del 2717/2009, prot. gen. della Provincia di Milano n. 183384 del
07/08/09, con la quale ha comunicato che i lavori per la realizzazione dell'impianto sono
terminati;

Preso atto che nella relazione tecnica del 09/09/2009, allegata al presente atto, si afferma che
"... è stato effettuato un sopralluogo presso il sito suddetto, dove, si è riscontrato che
l'impianto realizzato dalla D/ALTASRL corrisponde al progetto approvato con la Disposizione
Dirigenziale della Provincia di Milano n. 75/2009, con le seguenti differenze:

a) L'area a verde lungo il lato Ovest è stata in piccola parte cementata invece che
estendersi lungo tutto il lato Ovest;

b) Lo schemafognario è stato in parte modificato con l'eliminazione di alcune caditoie; sul
lato dei portoni di accesso al capannone, al posto di una caditota è posizionata una
canaletta grigliata carrabile;

Vista la nota del 16/9/2009 con la quale la DIALTASRL, ha trasmesso la Tavola aggiornata -
Tavola 3, datata Agosto 2007, che riporta le modifiche rilevate durante il sopralluogo;

Dato atto che il presente prowedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma
32, della legge n. 127 del 1997;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 109 del 23/06/2009
e successiva proroga a tutto il 30/0912009, di attribuzione dell'incarico Dirigenziale di specie
all' Arch. Fabio Lopez Nunes;

ATTESTA

che la DIALTASRLha realizzato l'impianto ubicato in via Vicinale dei Prati snc, Desio, in modo
conforme al progetto autorizzato con Disposizione Dirigenziale della Provincia di Milano n.
7512009;

PRENDEATTO

delle modifiche non sostanziali riportate nella Tavola 3, datata Agosto 2007;

e rilascia contestuale

NULLA OSTA

alla DIALTASRL, previa notifica del presente prowedimento, all'esercizio delle operazioni
autorizzate;



Si dà atto che il presente atto, non costituisce a nessun titolo certificato di collaudo delle opere,
e attesta esclusivamente la realizzazione di quanto previsto nelle richieste sopra richiamate e la
corrispondenza delle stesse ai disegni presentati ed allegati al provvedimento.
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti ed
Organismi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti ed
Organismi;

Il presente prowedimento sarà notificato all'azienda e comunicato al Comune e ad A.R.P.A.
territorialmente competenti;

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di
notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
suddetta data di notifica

Il funzionario proponente
Dott.ssa Simona Rizzi
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24 settembre 2009

Fasc. 9.11/2009/31

RELAZIONEDI SOPRAlLUOGO DEL09/09/09 IMPIANTODI RECUPERORIFIUTIDlAlTASRl,
COMUNEDIDESIO- VERIFICADICONFORMITA'.

Sopralluogo effettuato in data 9/9/2009, dal tecnico geom. Michele Guarnaccia (Provincia
di Monza e Brianza) e dal tecnico dotto Rocco Caravelli (Provincia di Milano), presso
l'impianto di recupero rifiuti, sito in Comune di Desio, via Vicinale dei Prati snc., alla
presenza del sig. Walter Bianchi (rappresentante legale) e sig. Carlo Antonio Bianzale
(consulente) .

la Dialta srl è in possesso della Disposizione Dirigenziale della Provincia di Milano n" 75 del
23/02/09, relativa alla realizzazione dell'impianto da ubicarsi nel Comune di Desio, via
Vicinale dei Prati snc, nonché all'esercizio delle operazioni di R13, R4, R5, D13, 014, 015 di
rifiuti speciali non pericolosi e alla messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi, ai
sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

L'azienda con nota del 27/07/2009, prot. gen. della Provincia di Milano n.183384 del
07/08/09, ha comunicato la fine dei lavori per la realizzazione dell'impianto in oggetto.

In riferimento al punto 3 della Disp. Dir. della Provincia di Milano n. 75/2009, è' stato
effettuato un sopralluago presso il sito suddetto, dove, si è riscontrato che l'impianto
realizzato dalla DIALTA SRL corrisponde al progetto approvato con la sopracitata
Disposizione, con le seguenti differenze:

a) L'area a verde lungo il lato Ovest è stata in piccola parte cementata invece che
estendersi lungo tutto il lato Ovest;

b) Lo schema [ognario è stato in parte modificato con l'eliminazione di alcune
caditoie; sul lato dei portoni di accesso al capannone, al posto di una caditoia è
posizionata una canaletta grigliata carrabile.

Con nota del 16/9/2009 la DIALTA SRL ha trasmesso alla Provincia di Milano la Tavola
aggiornata -Tavola 3, datata Agosto 2007- che riporta le modifiche rilevate nei punti a), b)
sostituendo la vecchia Tavola, diventando parte integrante del progetto.

In base a quanto riscontrato in sede di sopralluogo, preso atto di quanto riportato nei
suddetti punti a), b), e delle motivazioni addotte dall'azienda in merito alle modifiche
citate (vedi nota del 16/9/2009), si ritiene che la Ditta DIALTA SRL ha realizzato
l'impianto come da progetto approvato con la Disposizione Dirigenziale della Provincia di
Milano n. 75/2009.
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Si precisa che il presente documento non costituisce a nessun titolo certificato di collaudo
delle opere, e che attesta esclusivamente la realizzazione di quanto previsto nella
planimetria allegata all'atto autorizzativo e la corrispondenza dello stesso ai disegni
presentati.
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri
Enti ed Organismi.

Durante il sopralluogo sono stati effettuati alcuni rilievi fotografici, archiviati su supporto
informatico presso lo scrivente Ufficio.

I Relatori

Dr. Caravel/i Rocco
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24 settembre 2009 AI legale rappresentante
DIALTASrL
Via vicina le dei prati snc
20033 DESIO(MB)

Prot. 4751/2009 Fase. 9.1112009/31

AI Sig. Sindaco
Comune di DESIO
20033 DESIO(MB)

ARPA
Dipartimento provinciale di Monza e Brianza
Via Solferino, 16
20052 MONZA

A.S.L. di Monza i Brianza
Dipartimento di prevenzione
Via Novara,3
20033 DESIO(MB)

AI legale rappresentante pro-tempore
CARIGEASSICURAZIONI
AGENZIAEUROINSURANCESRL
Via Palladio,14
20135 MILANO

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e smi
Accettazione della polizza fidejussoria n.069/02/561143513 emessa in data
07/0712009 dalla Carige Assicurazioni S.p.A e dell'appendice n. 250 del
18/9/2009 prestata, a fronte della Autorizzazione Dirigenziale della
Provincia di Milano n.75 del 23/0212009, R.G. n. 2867/09 avente ad oggetto
"Dialta S.r.L, con sede legale nel Comune di Desio, via Cesare d'Adda, 1.
Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione
dell'impianto da ubicare nel Comune di Desio, via Vicina le dei Prati s.n.c.,
nonché l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva
(R13), recupero (R4, R5), raggruppamento preliminare (D13)
ricondizionamento preliminare (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti
speciali non pericolosi nonché la messa in riserva (R 13) di rifiuti speciali
pericolosi - D.Lgs 152/06 e s.m.i.
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Si comunica che la polizza fideiussoria n. 069/021561143513 de 07107/2009 e l'appendice
nr. 250 del 18/09/2009 emesse dalla Carige Assicurazioni S.p.A. a fronte della
Autorizzazione Dirigenziale della Provincia di Milano n. 75 del 23/0212009, R.G. nr.
2867109, indicata in oggetto, sono conformi alle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 19461
del 19/11/2004.

La presente nota che si provvede a notificare alla società DIALTAS.r.L. ed a trasmettere
contestualmente agli altri Enti in indirizzo, comprova l'efficacia a tutti gli effetti del
provvedimento stesso.

La suddetta polizza, da conservare allegata all'autorizzazione dirigenziale già notificata, ed
alla presente nota, deve essere esibita, se richiesta agli organi preposti al controllo.

A disposizione per qualsiasi chiarimento di sorta, si coglie l'occasione per porgere distinti
saluti.

ILDIRETTOREDELPROGETTO
AMBIENTE,PARCHI,AGRICOLTURA,CACCIAE PESCA

(Arch." io Lopez Nunes)
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29 settembre 2009

Si consegna a mano al sig. WaIter Bianchi, rappresentante legale della società DIALTA
S.r.L. la Disposizione Dirigenziale n. 38 del 25/09/2009 Raccolta Generale n. 26812009 del
25/09/2009.

ella Provincia di
anza~-

Per ricevuta

2,9 SET 2009


