
 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 29 del 23/05/2016 
 

Prot. n. 2573 del 26 Maggio 
 

Oggetto: Ricorso della ditta Porta Imballaggi Flessibili SpA: valutazioni in merito

L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
Alessandro De Felice 
 
Esaurita la presentazione e la discussione 
 
Richiamata la seguente normativa: 
 

• D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”;

• legge regionale 26/2003 e s.m.i; 

Viste le seguenti deliberazioni:  
 

• n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinci
Speciale dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;

• n.4 del 24 febbraio 2015 del Consiglio Provinciale di approvazione del nuovo Statuto 
dell’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito 

ESAMINATO il ricorso al TAR per la Lombardia 
confronti della Provincia di Varese e notificato all'Arpa Lombardia, al Comune di Brunello, all'Ufficio d'Am
della Provincia di Varese, all'Arpa Dipartimento di Varese, alla Tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e 
Tenore SpA, alla Prealpi Servizi srl e ad Alfa srl, per

1. l'annullamento del provvedimento della Provincia di Varese n. 85 del 15/01/2016 avent
Porta Imballaggi Flessibili Spa con sede legale ed installazione in Brunello (Va) Via campo di 
Maggio n. 22. Provvedimento di chiusura ai sensi dell'art. 29 decies del D.Lgs 152/06
veniva ordinato alla ricorrente "entro 6 mesi dalla
chiudere l'installazione sita in Brunello Via campo di Maggio 22, procedendo all'interruzione delle 
attività ivi svolte; 

2. Di ogni altro atto preordinato e/o conseguente, anche allo stato non conosciuto
 
Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso
1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012
 
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

 2016 

Ricorso della ditta Porta Imballaggi Flessibili SpA: valutazioni in merito. 

), il giorno 23 (ventitre) del mese di Maggio, alle ore 17.30
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello Statuto, si è riunito il 

dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

 

Vice Presidente 

Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”; 

legge regionale 26/2003 e s.m.i;  

n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell’Azienda 
Speciale dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;

n.4 del 24 febbraio 2015 del Consiglio Provinciale di approvazione del nuovo Statuto 
dell’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;

ESAMINATO il ricorso al TAR per la Lombardia - sede di Milano promosso da Porta Imballaggi SpA nei 
confronti della Provincia di Varese e notificato all'Arpa Lombardia, al Comune di Brunello, all'Ufficio d'Am
della Provincia di Varese, all'Arpa Dipartimento di Varese, alla Tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e 
Tenore SpA, alla Prealpi Servizi srl e ad Alfa srl, per: 

l'annullamento del provvedimento della Provincia di Varese n. 85 del 15/01/2016 avent
orta Imballaggi Flessibili Spa con sede legale ed installazione in Brunello (Va) Via campo di 

Maggio n. 22. Provvedimento di chiusura ai sensi dell'art. 29 decies del D.Lgs 152/06
veniva ordinato alla ricorrente "entro 6 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, di 
chiudere l'installazione sita in Brunello Via campo di Maggio 22, procedendo all'interruzione delle 

Di ogni altro atto preordinato e/o conseguente, anche allo stato non conosciuto

in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49, comma 
così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012; 

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno 

30, nella sede dell'Ufficio 
dello Statuto, si è riunito il 

dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

ale di approvazione dello Statuto dell’Azienda 
Speciale dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 

n.4 del 24 febbraio 2015 del Consiglio Provinciale di approvazione del nuovo Statuto 
Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 

sede di Milano promosso da Porta Imballaggi SpA nei 
confronti della Provincia di Varese e notificato all'Arpa Lombardia, al Comune di Brunello, all'Ufficio d'Ambito 
della Provincia di Varese, all'Arpa Dipartimento di Varese, alla Tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e 

l'annullamento del provvedimento della Provincia di Varese n. 85 del 15/01/2016 avente ad oggetto" 
orta Imballaggi Flessibili Spa con sede legale ed installazione in Brunello (Va) Via campo di 

Maggio n. 22. Provvedimento di chiusura ai sensi dell'art. 29 decies del D.Lgs 152/06", con cui 
data di notifica del presente provvedimento, di 

chiudere l'installazione sita in Brunello Via campo di Maggio 22, procedendo all'interruzione delle 

Di ogni altro atto preordinato e/o conseguente, anche allo stato non conosciuto.  

ai sensi dell’art. 49, comma 



 
 

 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 
Il Consiglio di Amministrazione  

DELIBERA 
 

1. di non costituirsi in giudizio nel ricorso in oggetto promosso da Porta imballaggi Flessibili SpA SpA 
contro Provincia di Varese, in quanto l'atto impugnato è un atto emesso da Provincia di Varese e 
non dall'Ufficio d'Ambito: l'emissione del provvedimento dell'autorizzazione integrata ambientale è di 
competenza esclusivamente provinciale. 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 
174/2012. 

4.  
  



 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 F.to Dott.ssa Carla Arioli F.to Ing. Pietro Zappamiglio 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 27/05/2016 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 27/05/2016 al 11/06/2016 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23/05/2016 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 
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