
 

 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI BONIFICHE
 
 
 
 

PREMESSO che con Autorizzazione Dirigenziale, R.G. n. 5892 del 10/08/2022, è stato rilasciato - alla Società Eureko
S.r.l., con sede legale ed installazione IPPC in in Segrate (MI), Via Cassanese n. 45, ed installazione IPPC in Peschiera
Borromeo (MI), Località Cascina Fornace s.n.c. - il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con atto
R.G. n. 5600/2016 del 15/06/2016 e s.m.i.;
 
PRESO ATTO che in data 1/09/2022 (prot. n. 132270) la Società in oggetto ha chiesto di specificare che la durata
dell’autorizzazione dovrebbe risultare pari a 16 anni, ai sensi dell’art. 29 octies, comma 8, Titolo III-bis del D.Lgs
152/06, in quanto è in possesso del certificato di registrazione EMAS IT-001379 ed è stato considerato nel calcolo della
fideiussione riportato nell’Atto e degli elementi di diritto parte seconda Titolo III bis del D.LGS. n. 152, del 2006 e s.m.i.
e della Dgr n. 7492 del 20 giugno 2008;
 
CONSIDERATO che risulta necessario procedere con la rettifica dell’Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 5892 del
10/08/2022 inserendo la seguente prescrizione: “...che, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 8, del d.lgs. 152/06 e
ss.mm.ii., nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti
certificato secondo il regolamento  CE N. 1221/2009 (EMAS), il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici
anni...”, confermando le condizioni e prescrizioni contenute nelle disposizioni della Autorizzazione R.G. n. 5892 del
10/08/2022 non ancora ottemperate all'emissione del presente provvedimento;
 
VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto;
 
RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell’Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell’Ente;
 
VISTO l’art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 
VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ed il Regolamento di contabilità dell’Ente;
 

DECRETA
 
1. Di rettificare l’Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 5892 del 10/08/2022, rilasciata alla Società Eureko S.r.l., con sede
legale ed installazione IPPC in in Segrate (MI), Via Cassanese n. 45, ed installazione IPPC in Peschiera Borromeo (MI),
Località Cascina Fornace s.n.c., inserendo la seguente prescrizione: “...che, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 8, del
d.lgs. 152/06 e s.m.i., nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-
quater, risulti certificato secondo il regolamento  CE N. 1221/2009 (EMAS), il termine di cui al comma 3, lettera b), è
esteso a sedici anni…”;
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Oggetto: Eureko S.r.l. con sede legale in Segrate (MI), Via Cassanese n. 45, ed installazione IPPC in Peschiera Borromeo
(MI), Località Cascina Fornace s.n.c. - Rettifica Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 5892 del 10/08/2022.
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2. Di confermare le condizioni e prescrizioni contenute nelle disposizioni dell’Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 5892
del 10/08/2022 non ancora ottemperate alla data di emissione del presente provvedimento;
 
3. Di dare atto che per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei
controlli interni, ed inoltre il presente atto:

4. Di dare atto che il presente provvedimento verrà inviato mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), a:

 
5. Di dare atto che il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti
della Città Metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
 
Si comunica che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.
 
                                                                                                               IL DIRETTORE 
                                                                                                    SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE 
                                                                                                       (Vice Direzione d’Area) 
                                                                                                          Raffaella Quitadamo
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate.
 
Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia
 
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi

 
 

• èclassificato a rischio alto dall’art. 5 del PTPCT;
• rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
• rispetta il termine di conclusione del procedimento;

• Eureko S.r.l.: eurekosrl@pecimprese.it 
• Comune di Peschiera Borromeo: comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 
• A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it
• A.T.S. Città Milano: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
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