
  

 

  

 

STINQ - PN/AIA/12-1R 

Presa d’atto dell’intervenuta modifica della titolarità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
(AIA) di cui al decreto n. 276 del 20 febbraio 2014, relativa all’esercizio dell’attività di cui al punto 
3.1, dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso 
l’installazione sita nel Comune di Fanna (PN). 

IL DIRETTORE 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa 
alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”; 

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo 
regionali sulle modalità applicative della disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, a 
seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare 
ministeriale 22295/2014; 

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso);  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo); 

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”; 

Visto l’articolo 54, comma 1, lettera b) dell’Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 
n. 1922 dell’1 ottobre 2015 recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture 
organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 
regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed 
elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti 
regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali; 

Visto l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell’amministrazione 
regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 
2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 276 del 20 febbraio 2014, con il quale  
è stata rinnovata, a favore della Società CEMENTIZILLO S.p.A. con sede legale in Padova,  
via Cassan Carlo, 10, identificata dal codice fiscale 00203550280, l’autorizzazione integrata 
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ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1959 del 16 ottobre 
2008, come modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1925 
del 7 ottobre 2009, n. 3214 del 15 dicembre 2010, n. 980 del 12 maggio 2011 e n. 538  
del 27 marzo 2013, relativa all’esercizio dell’attività di cui al punto 3.1, lettere a) e b), dell’Allegato 
VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l’installazione sita  
nel Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2; 

Vista la nota del 26 giugno 2018, trasmessa a mezzo Posta Elettronica certificata (PEC)  
il 28 giugno 2018, acquisita dal Servizio competente il 29 giugno 2018 con protocollo n. 33983, 
con la quale l’ing. Buzzi Michele, legale rappresentante della Società Cementizillo S.p.A. con sede 
legale in Padova, Riviera Albertino Mussato, 97, identificata dal codice fiscale 00203550280 e 
della Società Buzzi Unicem S.p.A. con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi, 6, 
identificata dal codice fiscale 00930290044: 
1) ha comunicato, ai sensi dell’articolo 29-nonies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, la 
variazione nella titolarità della gestione dell’impianto ubicato in via Pradis, 2, nel comune di 
Fanna (PN), autorizzato con il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale n. 276 del 
20 febbraio 2014, a far data dall’1 luglio 2018, alla Società Buzzi Unicem S.p.A.; 
2) ha dichiarato: 

a) che la titolarità nella gestione dell’impianto è variata per effetto dell’atto Repertorio  
n. 3518 e Raccolta n. 2419, redatto, in data 18 giugno 2018, dal notaio dott.ssa Patrizia 
Cauchi Baralis, con il quale la Società Cementizillo S.p.A. e la Società Cementeria Monselice 
S.p.A. si sono fuse per incorporazione nella Società Buzzi Unicem S.p.A.;  
b) che il cambio di gestione riguarda tutti gli immobili costituenti l’impianto oggetto 
dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto regionale n. 276/2014; 
c) che non sono intervenute modifiche all’impianto tali da comportare variazioni rispetto a 
quanto autorizzato con il decreto di AIA n. 276/2014; 
d) che restano valide le garanzie finanziarie in essere prestate a favore del Comune di Fanna (PN); 
e) che il responsabile della gestione dell’impianto (referente IPPC) resta individuato  
nel sig. Franco Bruno Bombarda; 

3) ha inviato copia del sopra menzionato atto notarile di fusione; 

Considerato, in relazione alla Garanzia finanziaria n, IF 000000217589 – 
08492/8200/00730233 (ex 03175/8200/01060329 ex 14017/8200/0106329 ex 
08393/8200/0106329) che: 
1) con atto di data 14 gennaio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni la Cassa di 
Risparmio del Veneto – Centro Corporate di Padova si è costituita garante nei confronti del 
Comune di Fanna fino ala concorrenza di euro 445.779,35 nell’interesse della Società 
Cementizillo S.p.A.; 
2) la Cassa di Risparmio del Veneto si è fusa per incorporazione nella banca Intesa Sanpaolo 
S.p.A. come da atto di data 10 luglio 2018 a rogito del notaio dott. Remo Maria Morone 
repertorio n. 7494 e raccolta n. 3614; 
3) conseguentemente alla fusione per incorporazione avente efficacia dalla data del 23 luglio 
2018, l’obbligazione fidejussoria nei confronti del Comune di Fanna, originariamente in capo alla 
Cassa di Risparmio del Veneto è ora in capo a Intesa Sanpaolo S.p.A.; 
4) la Società Cementizillo S.p.A. si è fusa per incorporazione nella Società Buzzi Unicem S.p.A. come 
da atto di data 18 giugno 2018, a rogito del notaio dott.ssa Patrizia Cauchi Baralis, Repertorio  
n. 3518 e Raccolta n. 2419, registrato a Vercelli in data 21 giugno 2018, serie 1T n. 3649; 
5) con garanzia del 3 agosto 2018 Intesa Sanpaolo S.p.A. ha confermato che l’impegno 
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fidejussorio prestato a suo tempo nell’interesse della Società Cementizillo S.p.A., deve ora 
intendersi prestato, senza che questo costituisca alcun effetto novativo, nell’interesse della 
Società Buzzi Unicem S.p.A.; 

Considerato che: 
1) il Servizio competente ha chiesto, in data 9 luglio 2018, di acquisire la comunicazione 
antimafia per la Società Buzzi Unicem S.p.A. mediante consultazione della Banca Dati Nazionale 
Antimafia (BDNA), come previsto dall’articolo 87, del decreto legislativo 159/2011; 
2) ai sensi dell’articolo 88, comma 4-bis, del decreto legislativo 159/2011, decorso il temine di 30 
giorni dalla data della consultazione della BDNA, il Servizio competente può procedere, sotto 
condizione risolutiva, anche in assenza della comunicazione antimafia, al rilascio 
dell’autorizzazione integrata ambientale, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui 
all’articolo 89 del decreto legislativo 159/2011, con la quale l’interessato attesta che nei propri 
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 
del decreto legislativo 159/2011; 

Vista la nota prot. n. 225 del 6 giugno 2016, trasmessa a mezzo PEC l’8 giugno 2016, acquisita 
dal Servizio competente l’8 giugno 2016 con protocollo n. 14369, con la quale il Gestore ha 
trasmesso le autocertificazioni di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 159/2011, dei soggetti 
da sottoporre alla verifica antimafia, come indicati all’articolo 85 del decreto legislativo 
medesimo;              

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla presa d’atto dell’intervenuta modifica 
della titolarità dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio 
competente n. 276 del 20 febbraio 2014, dalla Società CEMENTIZILLO S.p.A. alla Società BUZZI 
UNICEM S.p.A.; 

DECRETA 

1. Si prende atto dell’intervenuta modifica della titolarità dell’autorizzazione integrata 
ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 276 del 20 febbraio 
2014, dalla Società CEMENTIZILLO S.p.A. alla Società BUZZI UNICEM S.p.A. con sede legale in 
Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi, 6, identificata dal codice fiscale 00930290044. 

2. La modifica cui al punto 1 è sottoposta alla condizione risolutiva dell’esito positivo delle 
verifiche antimafia da parte della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), ai sensi dell’articolo 
88, comma 4-bis, del decreto legislativo 159/2011. L’esito negativo delle predette verifiche 
comporterà la revoca del presente provvedimento. 

Art. 1 – Disposizioni finali 

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le 
prescrizioni di cui al decreto n. 276/2014. 
2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Buzzi Unicem S.p.A., al Comune di Fanna, 
ad ARPA SOC Pressioni sull’Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, 
all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, a Sistema Ambiente S.r.l.  
e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
3. Ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 13 e dell’articolo 29-decies, comma 2 del decreto 
legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per 
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la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da 
inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.  
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente 
decreto. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
dott. Glauco Spanghero 

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 
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