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Spett. li
ACCAM S.p.A. - Busto Arsizio
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Provincia di VARESE
Email: istituzionale@pec.provincia.va.it
Comune di Busto Arsizio
Email: protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it
ARPA Lombardia - Settore Attività Produttive e
Controlli - CR SMEA
Email: arpa@pec.regione.lombardia.it
ATS INSUBRIA
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it
Ufficio d'Ambito Provincia Varese
Email: ufficiodambitovarese@legalmail.it
NEUTALIA S.r.l.
Email: neutalia@pecplus.it

e, p.c.
ARPA Dipartimento Varese
Email:
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
Società Tutela Arno Rile e Tenore
Email: segreteria.arno@pec.societaecologiche.net

Oggetto: Neutalia S.r.l. - accettazione appendice n. 6 e 7 alla fideiussione n. 523948, cod.
Controllo 24, cod. Azienda 36557, rilasciata da Elba Assicurazioni s.p.a. il 14.07.2021 a fronte del
d.d.s. 9917 del 20.07.2021. Rif. Vs. nota in atti regionali prot. T1.2021.66923 del 28.07.2021.

Referente per l'istruttoria della pratica: LAURA GIOVANNA LOSA

www.regione.lombardia.it

Tel. 02/6765.5783

Con riferimento alle appendici fideiussorie in oggetto, si comunica l'accettazione delle stesse.
Le succitate fideiussioni sono prestate in conformità a quanto disposto dalla dgr n. 19461 del
19.11.2004 a fronte dell'autorizzazione vigente di cui al d.d.s. n. 2245 del 20.02.2018 e del d.d.s. n.
9917 del 20.07.2021.
Considerate le motivazioni addotte per la richiesta di efficacia della variazione di titolarità dell'AIA di cui
al d.d.s. 9917 del 20.07.2021 a far data dall'1 agosto 2021, si comunica che non si hanno motivi ostativi
nel far decorrere la vigenza dell'autorizzazione dalle 00.00 del 01.08.2021.

Agli Enti in indirizzo si comunica quanto sopra per le attività di vigilanza di competenza.

Distinti saluti
LA DIRIGENTE
ANNAMARIA RIBAUDO

Referente per l'istruttoria della pratica: LAURA GIOVANNA LOSA
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DECRETO N. 9917

Del 20/07/2021

Identificativo Atto n. 891

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
Oggetto

VARIAZIONE TITOLARIETA' A.I.A. RILASCIATA CON DECRETI NNR 9271 DEL
05.11.2015, 7153 DEL 21.07.2016, 2245 DEL 20.02.2018 E 8278 DEL 17.06.2021 ALLA
SOCIETA' ACCAM S.P.A. - CON SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA IN COMUNE DI
BUSTO ARSIZIO (VA), STRADA COMUNALE PER ARCONATE 121 - AI SENSI DEL
D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA, PUNTO 5.2,
ALLA SOCIETÀ NEUTALIA S.R.L., CON SEDE LEGALE E OPERATIVA IN COMUNE DI
BUSTO ARSIZIO (VA), STRADA COMUNALE PER ARCONATE 121.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTI
● il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l'art
29-nonies, comma 4;
● il d.d.u.o. n. 9271 del 05/11/2015, “Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale
(IPPC) già rilasciata con d.d.s. 12733 del 29/10/2007 alla ditta ACCAM S.p.a., con
sede legale ed impianto a Busto Arsizio (VA) – strada comunale per Arconate 121,
ai sensi del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allegato VIII alla parte seconda, punto 5.2”;
● il d.d.u.o. n. 7153 del 21/07/2016, “Modifica del d.d.u.o. 9271 del 05/11/2015, […].
Introduzione di un nuovo sistema di caricamento dei rifiuti sanitari, approvazione
del progetto di riqualificazione del sistema di abbattimento delle emissioni e
accettazione della fideiussione prestata da ACCAM in ottemperanza ai punti 3 e 4
del d.d.u.o. 9271/2015”;
● il d.d.s. 2245 del 20/02/2018, “Modifica del d.d.u.o. 9271 del 05/11/2015, avente per
oggetto il riesame dell'autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla
ditta ACCAM s.p.a., con sede legale ed impianto a Busto Arsizio (VA) – Strada
Comunale Per Arconate 121”;
● il d.d.s. n. 8278 del 17/06/2021, di modifica dei decreti soprarichiamati;
CONSIDERATO che la società NEUTALIA S.r.l. è società partecipata da CAP Holding S.p.A.,
da AGESP S.p.A., da AMGA Legnano S.p.A., da AEMME Linea Ambiente S.r.l., tutte società
pubbliche totalmente partecipate, in via diretta o indiretta, da Enti Locali;
VISTA la comunicazione prot. reg. n. T1.2021.61487 del 12/07/2021 con cui ACCAM S.p.A.
comunica che:
● in data 07/07/2021 (rep.n. 49.380/29.816 in corso di registrazione e di trascrizione), è
stato stipulato un contratto d’affitto o cessione di ramo d’azienda a favore di
Neutalia S.r.l. , che statuisce il diritto di superficie dei terreni, rilasciato dal Comune
proprietario dei terreni occupati dall’installazione, fino al 31 dicembre 2032;
● allegata all’istanza di voltura è stato presentato atto notarile in cui viene condiviso
che ACCAM S.p.A. conceda in affitto l’Azienda a NEUTALIA s.r.l. per
successivamente cederla in via definitiva; l'affitto inizierà il giorno in cui diventerà
efficace il decreto di voltura dell'A.I.A. n. 9271/2015 e smi, rilasciata ad ACCAM
S.p.A., alla società NEUTALIA s.r.l;
CONSIDERATA la fideiussione n. 523948 del 29/10/2012 rilasciata da Elba Assicurazioni
S.p.A. e le appendici n. 1, 2, 3 (proroga polizza al 05/11/2025), 4 (ulteriore proroga fino al
5/11/2028) e 5 alla medesima garanzia, prestate dalla società a favore di Regione
Lombardia a garanzia dell'A.I.A. di cui al d.d.s. n. 9271/2015 e smi;
CONSIDERATO che tale fideiussione:
● deve essere prestata dal titolare dell'autorizzazione e che pertanto la succitata
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garanzia deve essere volturata a NEUTALIA S.r.l.;
● dovrà essere depositata per l’ammontare intero, senza l’applicazione dello sconto
previsto per chi è in possesso della certificazione ISO 14001, poiché la Ditta Neutalia
S.r.l. non risulta certificata;
VERIFICATO che nella comunicazione prot. reg. T1.2021.61487 del 12.07.2021 la società
NEUTALIA S.r.l. ha provveduto agli obblighi dell'imposta di bollo previsti dalla legge
27/12/2013, n.147;
CONSIDERATO che, con riferimento al D. lgs. n. 159/2011 in materia di documentazione
antimafia, la società NEUTALIA S.r.l. è società pubblica totalmente partecipata; per
l’effetto dell’articolo 83, comma 3, del D. lgs. 159/2011, che esclude le incombenze
antimafia nei rapporti tra i soggetti pubblici, la NEUTALIA S.r.l. è esclusa dalla dichiarazione
di cui all’articolo 88, comma 4-bis, e dell’articolo 89 del D. lgs. 159/2011;
VISTA l'autocertificazione prodotta dalla società NEUTALIA S.r.l. (prot. reg. T1.2021.61487
del 12.07.2021) relativa al legale rappresentante e al direttore tecnico dell'impianto;
CONSIDERATO che l'oggetto sociale della NEUTALIA S.r.l. dichiarato alla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese è il seguente: “La Società ha per
oggetto l'esercizio, sia in via diretta sia mediante la partecipazione in società rispondenti
ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, delle attività e/o servizi pubblici
locali di interesse”;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
DATO ATTO che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 8 giorni,
rispetto al termine di 30 giorni previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 241/90, a far luogo
dalla data di deposito dell'istanza;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l.r. 17/2014;
RITENUTO quindi di procedere alla voltura dell'autorizzazione di cui ai decreti nn. 9271 del
05/11/2015, 7153 del 21/07/2016, 2245 del 20/02/2018 e 8278 del 17/06/2021 rilasciata ad
ACCAM S.p.A., con sede legale e sede operativa in Strada Comunale per Arconate 121 –
Busto Arsizio (VA), ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allegato VIII alla parte seconda,
punto 5.2 a favore della società NEUTALIA S.r.l., con sede legale ed operativa in Strada
Comunale per Arconate 121 a Busto Arsizio (VA);
DATO ATTO che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di
accettazione delle garanzie finanziarie prestate da NEUTALIA S.r.l.;
DECRETA

1. di volturare l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) di cui ai decreti nn. 9271
del 05/11/2015, 7153 del 21/07/2016, 2245 del 20/02/2018 e 8278 del 17/06/2021,
rilasciati ad ACCAM S.p.A. con sede legale ed operativa in Busto Arsizio (VA),
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Strada Comunale per Arconate 121 - ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
allegato VIII alla parte seconda, punto 5.2 - alla società NEUTALIA S.r.l., con sede
legale ed operativa in Busto Arsizio (VA), Strada Comunale per Arconate 121;

2. di disporre che la garanzia finanziaria n. 523948 del 29/10/2012 e le appendici n. 1,
2, 3 (proroga polizza al 05/11/2025), 4 (ulteriore proroga fino al 5/11/2028) e 5 alla
medesima garanzia, rilasciate da Elba Assicurazioni S.p.A., siano volturate alla
società NEUTALIA S.r.l. e prestate per l’intero importo (senza le riduzioni spettanti per
la certificazione ISO 14001) poiché la Società subentrante non è in possesso della
Certificazione ISO 14001. La mancata presentazione della fideiussione entro il
termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento,
ovvero la difformità della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la
revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata. Nel caso
in cui venga presentata una nuova polizza, contestualmente al suo ricevimento da
parte di Regione, saranno svincolate le garanzie finanziarie già prestate dalla
Società ed accettate da Regione Lombardia;
3. di disporre che l’efficacia del presente atto decorra dalla formale accettazione
delle garanzie finanziarie di cui sopra da parte dell’Autorità Competente;

LA DIRIGENTE
ANNAMARIA RIBAUDO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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