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Oggetto : Ditta Profacta s.p.a.. Avvio del procedimento di rinnovo autorizzazione e convocazione della
Conferenza dei servizi istruttoria.  

 
In data 07/08/13, prot.  reg. T1.2013.289731 la ditta Profacta S.p.A. ha presentato istanza con 

contestuale  richiesta  di  modifiche finalizzata  al  rinnovo,  ai  sensi  dell'art.  29-octies  del  d.lgs  152/06,  
dell'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (AIA)  rilasciata  con  dds  n.  1133  del  10/02/09,  così  come 

http://www.regione.lombardia.it/


integrato con dds n. 10913 del 21/11/11, per la discarica monorifiuto per rifiuti contenenti amianto in 
Comune di Brescia, via Brocchi.

A seguito di  verifica della documentazione a corredo dell’istanza,  è emerso come la stessa 
risultasse incompleta e carente degli elementi necessari al fine dell’avvio del procedimento. Pertanto,  
con nota prot. reg. T1.2013.30926 del 26/08/13, è stato richiesto l’invio di documentazione integrativa,  
che la ditta ha provveduto a trasmettere in data 17/09/13, prot. reg. T1.2013.34115.

Con la presente, verificata la completezza formale della documentazione, si comunica l’avvio 
del procedimento finalizzato al rinnovo dell’autorizzazione richiesta.

A tal proposito si rende noto che:

- l’amministrazione e l’ufficio competente per il procedimento sono: Regione Lombardia – Direzione 
generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - Struttura Autorizzazioni e Innovazione in materia  
di rifiuti – Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 - Milano; in tale ufficio è possibile prendere visione degli  
atti; 

- il responsabile del procedimento è il dott. Dario Sciunnach dirigente della Struttura Autorizzazioni e 
Innovazione in materia di rifiuti. Il titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo è l’ing. Mario Nova 
Direttore Generale della DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;

- il provvedimento finale sarà assunto con atto del Dirigente di Struttura.

Presso questa Struttura, in piazza Città di Lombardia n. 1 a Milano, e presso i competenti uffici 
della  Provincia  e  del  Comune  è  possibile  prendere  visione  dei  documenti  e  degli  atti  inerenti  il   
procedimento.

Si invita, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 2970/2012, codesto Comune, ai sensi degli artt. 7 
e 8 della L. 241/90 e s.m.i., a disporre affinché la presente comunicazione venga portata a conoscenza 
anche dei cittadini a mezzo di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Con nota prot.  reg. T1.2013.21621 del  21/06/13,  questa Struttura  ha altresì  avviato  d’ufficio il 
procedimento finalizzato all’emanazione di un provvedimento in autotutela dell’AIA in riferimento alla 
distanza dal centro abitato del perimetro del sedime d’impianto autorizzato che è risultato inferiore al  
valore minimo di 100 m stabilito, per la tipologia della discarica in oggetto, dalla dgr 1266/05 vigente al  
momento della presentazione dell’istanza.

Si comunica che i procedimenti di autotutela e rinnovo verranno istruiti congiuntamente, a tal  
fine è convocata la conferenza dei servizi istruttoria per il giorno  17/10/2013  ore  10,00 presso la sede 
della Giunta Regionale di piazza Città di Lombardia n. 1, ala  gialla, 6° piano, sala riunioni stanza 49.

Pertanto,  durante  la  medesima  seduta  della  Conferenza  dei  servizi  istruttoria  sarà  valutata 
anche la proposta di modifica della discarica presentata dalla ditta in risposta al mancato rispetto 
della distanza dal centro abitato.

Qualora un’amministrazione regolarmente convocata non intenda partecipare alla conferenza 
può  fare  pervenire  per  iscritto  (via  fax  o  PEC)  il  proprio  parere,  che  sarà  acquisito  agli  atti  della 
conferenza.

Si ricorda inoltre che gli Enti sono convocati nelle persone legittimate dall’organo competente  
all’espressione dei pareri  previsti  e pertanto  i  funzionari  dipendenti  dell'Ente o gli  amministratori,  per 
poter partecipare alla conferenza, dovranno essere delegati specificatamente dai suddetti organi.

La ditta è convocata nella persona del rappresentante legale o di un suo delegato che dovrà 
presentarsi alla portineria munito della presente lettera di convocazione per poter accedere agli uffici 
della Struttura.

Referente per l'istruttoria della pratica: MARIKA ZANOTTI Tel. 02/6765.2564   
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Il Comitato è convocato quale soggetto ricompreso nella previsione di cui all'art.9 L. 241/90. 

Si rammenta infine alla ditta che il conferimento dei rifiuti in discarica è sospeso fino al rilascio del 
nulla osta ai sensi del l’art. 9 comma 3 del d.lgs n. 36/03. 

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

DARIO SCIUNNACH

Referente per l'istruttoria della pratica: MARIKA ZANOTTI Tel. 02/6765.2564   


