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Settore Pianificazione Urbanistica-Edilizia Privata-Attività Produttive 
 

 

Prot. n.  2344 

Del  13.03.2017     
         Imposta di bollo assolta in modo virtuale 

art. 1, comma 596, L. n. 147/2013 

numero seriale 01131195786187 

 

 

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 

Al fine del rilascio del titolo abilitativo di cui all’art. 4 c.7 D.P.R. 59 del 13.03.2013 e 
dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. alla Soc. Cantarella e Molteni S.r.l. con sede 
legale a Milano Piazza Bruzzano n. 4 per l’esercizio dell’impianto ubicato in Comune di 
Cavenago di Brianza (MB) Via Sabin n. 7 adibito all’attività di “verniciatura di campionari 
colori”. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che: 

- La Soc. Cantarella e Molteni S.r.l. con sede legale a Milano Piazza Bruzzano n. 4 
codice fiscale 00840260152 Nr. REA MI-98013 ha presentato istanza di 
autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) allo Sportello Unico  per le attività 
produttive  (SUAP) del Comune di Cavenago di Brianza (MB) ai sensi dell’art. 4 
comma 7 del D.P.R. n. 59/2013; 

- il SUAP del Comune di Cavenago di Brianza ha acquisito la suddetta istanza al 
protocollo SUAP REP_PROV_MB/MB-SUPRO n. 32678 del 12.10.2015; 

- con comunicazione protocollo SUAP REP_PROV_MB/MB-SUPRO n. 14031 del 
14.04.2016 lo Sportello SUAP ha inoltrato l’istanza in questione, attraverso il 
portale impresainungiorno.gov.it  alla Provincia di Monza e Brianza (Autorità 
competente) che l’ha acquisita agli atti in pari data al protocollo generale n. 
16076/2016; 

- l’istanza di autorizzazione unica ambientale in esame: 

o riguarda lo stabilimento ubicato in comune di Cavenago di Brianza (MB) Via 
Sabin 7 utilizzato per l’attività di “verniciatura di campionari colori”; 

o ha come oggetto il rilascio del seguente titolo ambientale: 

 autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del d.Lgs. n. 
152/2206; 

la Provincia di Monza e Brianza – Settore Ambiente e Patrimonio eseguita  l’istruttoria 
della pratica in oggetto e acquisito il parere da parte di Arpa Lombardia – Dipartimenti di 
Milano e Monza Brianza in data 16.12.2016 prot. N. 46710/2016, ha concluso 
l’endoprocedimento esprimendo parere con esito  positivo ed ha adottato il provvedimento 
di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 e 
dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006  - Autorizzazione dirigenziale n. 466 del 28.02.2017 ai 
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fini del rilascio del seguente titolo in conformità del D.P.R. n. 59/2013 con esclusivo 
riferimento al seguente titolo ambientale “autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai 
sensi art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 a favore  della Soc. Cantarella e Molteni S.r.l. con 
sede legale a Milano Piazza Bruzzano n. 4 per l’esercizio dell’impianto ubicato in Comune 
di Cavenago di Brianza (MB) Via Sabin n. 7 adibito all’attività di “verniciatura di campionari 
colori”. 

Visti : 

- il D.Lgs, n. 152/2006 “Norme in materia Ambientale” e s.m.i.  

- Le D.G.R. Lombardia n. 7/11667 del 20.12.2002, n. 7/16103 del 23.01.2004 e n. 
8/196 del 22.06.2005 di approvazione degli allegati tecnici per tipologia di attività 
con emissioni in atmosfera; 

- La D.G.R. Lombardia n. 7/13943 dell’1.08.2003 “Definizione delle caratteristiche e 
dei criteri di utilizzo delle Migliori tecnologie disponibili per la riduzione 
dell’inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità”; 

- l’art. 38 comma 3 lettera a) del D.L. 112/2008, come convertito nella Legge 
n.133/2008, il quale dispone che “…. Lo sportello unico … fornisce … una risposta 
unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque 
coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’art. 14 quater, comma 3, 
della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

- l’art. 7 comma 6 del D.P.R. 160/2010, comma così modificato dall'art. 3, comma 2, 
lettera d), d.lgs. n. 127 del 2016) il quale dispone che “il provvedimento conclusivo 
del procedimento …, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione 
dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste”; 

- la D.G.R. Lombardia n.9/3552 del 30.05.2012 “caratteristiche tecniche minime degli 
impianti di abbattimento per a riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante 
dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di 
cui al d.Lgs. 152/06 e s.m.i. – modifica ed aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 
n. 7/13943”; 

- la D.G.R. Lombardia   

 
RILASCIA 

Alla Soc. Cantarella e Molteni S.r.l. con sede legale a Milano Piazza Bruzzano n. 4 
codice fiscale 00840260152 Nr. REA MI-98013 

 

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 

Ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 e dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 
all’esercizio dello stabilimento  ubicato in Comune di Cavenago di Brianza (MB) in Via 
Sabin n. 7 utilizzato per l’attività di “verniciatura di campionari colori”, di cui all’ 
Autorizzazione dirigenziale n. 466 del 28.02.2017 in conformità alle condizioni e 
prescrizioni che sono riportate nell’Allegato tecnico (emissioni in atmosfera) quale parte 
integrante e sostanziale dell’Autorizzazione dirigenziale sopra richiamata e che per ogni 
buon conto si allega alla presente. 

DURATA, MODIFICA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE 

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui alla autorizzazione dirigenziale n. 466 del 
28.02.2017 del Settore Ambiente e Patrimonio della Provincia di Monza e Brianza  ha una 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0127.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0127.htm#03
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durata pari a 15 anni, che decorrono dalla data di rilascio del titolo autorizzativo rilasciato 
dallo scrivente SUAP e pertanto decorrenti dalla data della presente. 

La ditta dovrà rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi indicati nell’A.U.A. allegata alla 
presente quale parte integrante e sostanziale, fatto salvo i diritti di terzi e sotto 
l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale 

La società titolare dell’AUA dovrà comunicare all’Autorità competente e ai soggetti 
competenti in materia ambientale ogni variazione che dovesse intervenire nel ciclo 
tecnologico e/o nelle materie prime adoperate presso lo stabilimento oggetto 
dell’autorizzazione. 

Il rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale deve essere richiesto almeno 6 mesi 
prima della scadenza.  

Dovrà essere comunicata all’Autorità competente, ai soggetti competenti in materia 
ambientale e allo Sportello Unico  per le attività produttive SUAP del Comune di 
Cavenago di Brianza ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà 
dell’insediamento.  

La mancata osservanza delle disposizioni di cui all’Autorizzazione dirigenziale n. 466 del 
28.02.2017 del Settore Ambiente e Patrimonio della Provincia di Monza e Brianza e di 
ogni altra norma di legge e regolamento in materia non espressamente richiamate nella 
stessa autorizzazione, comporterà l’adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione 
di cui al D.Lgs. 152/2006 e l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del 
succitato decreto. 

Si da atto che: 

- il presente provvedimento per sua natura non comporta impegno di spesa; 

- il responsabile del presente procedimento, individuato per quanto previsto dall’Art. 
5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. è il Responsabile del Settore Tecnico Arch. 
Matteo Busnelli; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 ultimo comma della Legge 241/1990 gli interessati 
possono proporre nei termini di legge ricorso giurisdizionale al Tar Lombardia o 
entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; 

- i dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle 
norme sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di 
protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato 
cartaceo sia su supporto  informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 
L’interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta 
direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Cavenago di Brianza. 

Si dispone la trasmissione del presente atto a: 

- Settore Ambiente e Patrimonio – Servizio rifiuti, AIA, AUA e FER della Provincia di 
Monza e Brianza – Via Grigna 13 20090 Monza –ambiente@pec.provincia.mb.it;  

- Soc. Cantarella e Molteni S.r.l. con sede legale a Milano Piazza Bruzzano n. 4; 

- Arpa dipartimento di Monza Via Solferino 16 20090 Monza – 
dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it;  

mailto:–ambiente@pec.provincia.mb.it
mailto:dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it
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Il presente atto verrà pubblicato sul sito istituzionale in “Amministrazione tresparente” ed 
all’Albo pretorio del Comune di Cavenago di Brianza e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
          

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
        Arch. Matteo Busnelli 
          Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.Lgs. 07.03.2005 n. 82 


