
Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 37 del 25/05/2015 
 

Prot. n. 2970 del 26 maggio
 
Oggetto: ricorso promosso da 
 
L’anno 2015 (duemilaquindici
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della 

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente
Mauro Chiavarini Vice Presidente
Alessandro De Felice 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno
 
Richiamata la seguente normativa:
 

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

• legge regionale 21/2010 di modifica della l.r. 26/03; 

• legge regionale 29/2014 di modifica della l.r. 26/03;

Viste le seguenti deliberazioni: 
 

• n.17 del 29 marzo 2011 
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 

ESAMINATO il ricorso al TAR per la  Lombardia 
dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, della Provincia di Varese, del Com
Comune di Olgiate Olona, del Comune di Marnate, di Arpa Lombardia, della Società per la Tutela del 
Bacino del fiume Olona in Provincia di Varese, di Prealpi Servizi Srl, per l'annullamento previa sospensiva 
dell'autorizzazione n. 945/2015 rilasciata dalla Provincia di Varese per l'esercizio dell'installazione della 
Società Perstorp SpA, nella parte in cui dispone di rinnovare alla Perstorp SpA l'Autorizzazione Integrata 
Ambientale "a condizione che la deroga per il parametro aldeidi 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

 

26 maggio 2015 

ricorso promosso da Perstorp SpA. 

indici), il giorno 25 (venticinque) del mese di maggio
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della 

Presidente 
Vice Presidente 

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

seguente normativa: 

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

legge regionale 21/2010 di modifica della l.r. 26/03;  

legge regionale 29/2014 di modifica della l.r. 26/03; 

Viste le seguenti deliberazioni:  

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 Perstorp SpA nei confronti 
dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, della Provincia di Varese, del Com
Comune di Olgiate Olona, del Comune di Marnate, di Arpa Lombardia, della Società per la Tutela del 
Bacino del fiume Olona in Provincia di Varese, di Prealpi Servizi Srl, per l'annullamento previa sospensiva 

5/2015 rilasciata dalla Provincia di Varese per l'esercizio dell'installazione della 
Società Perstorp SpA, nella parte in cui dispone di rinnovare alla Perstorp SpA l'Autorizzazione Integrata 
Ambientale "a condizione che la deroga per il parametro aldeidi sia valida sino al 31/05/2015, nonchè del 

maggio, alle ore 16.30, nella sede 
9 comma 2 dello Statuto, si è 

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

. 

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

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’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 

sede di Milano promosso da Perstorp SpA nei confronti 
dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, della Provincia di Varese, del Comune di Castellanza, del 
Comune di Olgiate Olona, del Comune di Marnate, di Arpa Lombardia, della Società per la Tutela del 
Bacino del fiume Olona in Provincia di Varese, di Prealpi Servizi Srl, per l'annullamento previa sospensiva 

5/2015 rilasciata dalla Provincia di Varese per l'esercizio dell'installazione della 
Società Perstorp SpA, nella parte in cui dispone di rinnovare alla Perstorp SpA l'Autorizzazione Integrata 

sia valida sino al 31/05/2015, nonchè del 



 

relativo allegato tecnico al punto E2.1.3 e, ove occorra,  del verbale di Conferenza dei Servizi del 16 aprile 
2015 e del parere ivi espresso dal Comune di Marnate con riferimento al parametro aldeidi, nonchè della 
relativa lettera di trasmissione di pari data e di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque 
connesso. 
 
Visto il seguente parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito 
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012: 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito; 
 
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno 
 
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1. di non costituirsi in giudizio nel ricorso in oggetto proposto da Perstorp SpA, 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 dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L.174 del 
10.10.2012. 

3. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 

 
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 6/7/2015 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 6/7/2015 al 20/7/2015 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Francesco Tramontana 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25/05/2015 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
 
                 IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
         F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 
 

 


