
Area 

tutela e valorizzazione 

ambientale

Settore 

rifiuti, bonifiche e 

autorizzazioni integrate 

ambientali

Centralino: 02 7740.1

www.cittametropolitana.mi.it

22/06/2017

0151754 fasc. 9.11/2016/263
Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte

1 

Oggetto: Eredi di Santoro Emanuele S.r.l. con sede legale ed impianto in Nerviano (MI),

rispettivamente in Via Gorizia n. 24/06 ed in Via L. Manara n. 12.. Autorizzazione

unica R.G. 9589/2016 del 21/10/2016 rilasciata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs.

152/2006 per la realizzazione di un impianto in Nerviano (MI), Via L. Manara n. 12, già

in esercizio con comunicazione ex. Art. 216 D. Lgs 152/06, per l’esercizio delle

operazioni di recupero (R3, R4, R12, R13) e di smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti

non pericolosi. Dichiarazione/verifica di congruità impianto realizzato al progetto

approvato.

A seguito della comunicazione di fine lavori trasmessa dall'Impresa con nota del 29/05/2017 (prot.

n.130623) come previsto dall'autorizzazione di R.G. n. 9589/2016 del 21/12/2016 si è provveduto ad

effettuare sopralluogo in data 15/06/2017 per la verifica della conformità dell’impianto al progetto

approvato e autorizzato. La visita si è svolta alla presenza del Sig. Santoro Emanuele in qualità di

Legale Rappresentante e dell'Ing. Introzzi Matteo in qualità di consulente tecnico.

Considerato che Eredi di Santoro Emanuele S.r.l. con il provvedimento in oggetto ha ottenuto l'

“Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per la realizzazione e per l’esercizio

delle operazioni di recupero (R3, R4, R12, R13) e di smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti non

pericolosi di un impianto in Nerviano (MI), Via L. Manara n. 12, già in esercizio con comunicazione

ex. art. 216 D. Lgs 152/06”, con la nota sopracitata ha provveduto a trasmettere alla Città

Metropolitana di Milano comunicazione di fine lavori e autocertificazione ai sensi dell’art. 76 del

d.P.R. n. 445/2000 con la quale il Sig. Santoro Emanuele Legale Rappresentante della Società

dichiara di aver realizzato le opere in conformità al progetto autorizzato con provvedimento di cui

sopra e trasmettere planimetria aggiornata.

Da quanto è stato possibile verificare nel corso del sopralluogo, in riferimento alle autorizzazioni in

vigore ed alle precisazioni fornite dalla Società, per gli elementi a vista dell’impianto, le aree

funzionali si presentano conformi al progetto autorizzato con provvedimento Autorizzazione unica

R.G. n. 9589/2016 del 21/12/2016. Fatto salvo la posizione dei chiusini, che per motivi grafici di

spazio sono indicati ma in posizione spostata.

CONCLUSIONI

Per quanto rilevato e sopra esposto, l'impianto di gestione rifiuti sito in san Comune di Nerviano (MI)

- Via L. Manara n. 12, è conforme al progetto approvato ed autorizzato con il provvedimento

Autorizzazione unica R.G. n. 9589/2016 del 21/12/2016.

Si dà atto che il presente verbale di sopralluogo non costituisce a nessun titolo certificato di

collaudo delle opere e attesta esclusivamente la realizzazione di quanto previsto nel provvedimento
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di Autorizzazione unica RG. 9589/2016 del 21/12/2016, la corrispondenza delle stesse opere alla

planimetria presentata ed allegata al provvedimento e la congruenza della gestione con quanto

autorizzato.

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

Organismi.
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