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Prot. n°                                                  09.02  /AC/CRB 
                                                                Fasc  

Bergamo, 

Oggetto Aglioni Angelo. S.r.l. –  
rinnovo autorizzazione integrata ambientale
 
 

 
 
 
 

Spett.le  Aglioni Angelo. S.r.l. 
Via Fermi 26, Calcio 
aglioniangelosrl@cgn.legalmail.it 
 

Aglioni Angelo S.r.l. con nota del  27.11.2014 (agli atti provinciali con prot 98440 del 01.12.2014) ha  richiesto, in 
relazione a quanto previsto dal D. Lgs 46 del 04.03.2014, conferma che l’autorizzazione  Integrata Ambientale 
rilasciata dalla Regione Lombardia allo stabilimento di Calcio   con Decreto n. 455 del  23.01.2009 sia tuttora 
valida, come richiestole da numerosi clienti. La ditta ha inoltre richiesto delucidazioni in merito alla data 
prevista per il riesame dell’AIA. 

A riguardo si specifica che: 

� con nota prot. 77435 del 31.07.2013 la scrivente Provincia ha avviato il procedimento di rinnovo 
dell’autorizzazione  Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia allo stabilimento di Calcio  
della Ditta Aglioni Angelo, con Decreto n.455 del  23.01.2009, specificando che “Come  disposto dal  
comma 1 dell’articolo 29-octies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. fino alla pronuncia dell'autorità competente il 
gestore  può continuare  l'attività sulla base della precedente autorizzazione”; 

� la circolare regionale del 4.8.2014 n.6 recante "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in 
materia di autorizzazioni integrate ambientali (a.i.a.) recata dal titolo iii-bis alla parte seconda del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 
46" prevede al punto b) del par 3 (casistica in cui ricade il rinnovo Aglioni): “ai sensi delle disposizioni 
transitorie recate dall’articolo 29 decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, i procedimenti di rinnovo periodico 
avviati dopo il 7 gennaio 2013 e relati a provvedimenti con scadenza antecedente al 10 aprile 2014, sono 
convertiti in procedimenti di riesame, senza connesso aggravio tariffario”; 

� le linee guida emanate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, in data 
27.10.2014, recanti”Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e 
riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46”, al punto 
3 lettera b) confermano quanto indicato nella circolare regionale: ”ai sensi delle disposizioni transitorie 
recate dall’articolo 29 decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46 i procedimenti di rinnovo periodico avviati 
dopo il 7 gennaio 2013 ed in corso, sono convertiti in procedimenti di riesame, senza connesso aggravio 
tariffario”; 

� come  previsto dal comma 11 dell’art 29 octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i fino alla pronuncia dell'autorità 
competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso; 

� come previsto al comma  9 dell’art 29 ocities del D.Lgs.152/2006 s.m.i: nel caso di un'installazione che, 
all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificata secondo la norma UNI EN 
ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b) (termine del riesame), è esteso a dodici anni.  

Si conferma pertanto che la ditta può proseguire l’attività sulla base della precedente autorizzazione. SI 
rammenta che entro 60 giorni   dalla scadenza della autorizzazione, qualora non sia intervenuta una 
eventuale fase di riesame dell’autorizzazione stessa, la ditta dovrà fornire l’estensione di durata della 
fidejussione n.1821008 del 23.02.2009 ed s.m.i. (già prorogata al 25.10.2016 dall’appendice n.5 del 8.10.2014) 
emessa da COFACE ASSICURAZIONI S.p.A a favore della Provincia di Bergamo, ridefinendone  la scadenza al 
25.10.2022. 

Cordiali saluti 
 Il Funzionario del Servizio Emissioni Atmosferiche e 

Sonore-AIA 
 dott. ing. Andrea Castelli 
 Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 
39/1993 art. 3 c.2 
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Da: Per conto di: protocollo@pec.provincia.bergamo.it <posta-
certificata@postecert.it>

Inviato: martedì 30 dicembre 2014 09:51
A: aglioniangelosrl@cgn.legalmail.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: (Rif: PRBG-2014/0106391) AGLIONI ANGELO. S.R.L.RINNOVO 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Allegati: postacert.eml (194 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@postecert.it

Messaggio di posta certificata 
Il giorno 30/12/2014 alle ore 09:51:11 (+0100) il messaggio 
"(Rif: PRBG‐2014/0106391) AGLIONI ANGELO. S.R.L.RINNOVO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE" è stato 
inviato da "protocollo@pec.provincia.bergamo.it" 
ed indirizzato a: 
aglioniangelosrl@cgn.legalmail.it 
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
 
Identificativo messaggio: 633F790A.00034791.9A6448B1.EEE9C509.posta‐certificata@postecert.it 


