PROVINCIA DI VICENZA
AREA TECNICA - SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nievo, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Data e protocollo: vedasi mail d' invio
OGGETTO: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e smi.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).
Ditta: FONDERIE PAVINATO SpA
Sede di installazione: Via dell’Informatica, 4-12 - Thiene
Attività IPPC: Produzione e trasformazione dei metalli. Codice IPPC 2.5 b)
dell'allegato VIII del D.Lgs n. 152/2006 “fusione e lega di metalli non ferrosi,
compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di
fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al
giorno per tutti gli altri metalli”.
Comunicazione di avvio procedimento ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 29quater del D.Lgs.152/2006 per modifica sostanziale. Contestualmente si
procederà al riesame con valenza di rinnovo con riferimento all’installazione
nel suo complesso.
Spett.le Ditta
FONDERIE PAVINATO SpA
Via dell’Informatica 4-12 - THIENE
Spett.le ARPAV
Dipartimento Provinciale di VICENZA
Spett.le Viacqua SpA - VICENZA
Spett.le Azienda ULSS 7 “Pedemontana”
Dipartimento di Prevenzione - THIENE
Spett.le Sportello Unico Attività Produttive
Comune di THIENE

Richiamato

che la ditta FONDERIE PAVINATO SpA per l'attività di pressofusione di alluminio
ricompresa al punto 2.5 b) dell'allegato VIII del D.Lgs n. 152/2006 “fusione e lega di
metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in
fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e

il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli” è titolare di
Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata da questa Amministrazione con
provvedimento n. 4/2012;
Considerato che in riferimento alla predetta autorizzazione la ditta con documentazione agli atti in
data 27/12/2019 - prot. nn 67419, 67425,67426,67427 si è attivata con richiesta di
modifica sostanziale;
Dato atto

che per la stessa modifica la ditta si era attivata (nota in data 20 marzo 2019 prot. n.
16132) con una procedura di verifica ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 152/2006,
rientrando nella tipologia progettuale indicata al punto 3. Lavorazione dei metalli e dei
prodotti minerali e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti
di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a
10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al
giorno dell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e i.; con
Determina Dirigenziale n. 1171 del 02/08/2019 è stata disposta l’esclusione
all’assoggettamento dalla procedura di valutazione ambientale

Vista

la documentazione allegata alla predetta richiesta di modifica sostanziale AIA;
rilevando che quanto presentato mancava della documentazione relativa alla relazione
di riferimento con nota prot. n. 2567 del 20/01/2020 la ditta è stata invitata completare
la documentazione;

Considerato che con documentazione agli atti con prot. n. 4053 del 28/01/2020 la ditta ha presentato
quanto richiesto
con la presente
SI COMUNICA

per quanto oggetto di richiesta, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 29-quater del D.Lgs n.
152/2006 e ss.mm.ii., l’avvio del relativo procedimento a far data dal ricevimento della presente nota.
Contestualmente si procederà al riesame con valenza di rinnovo con riferimento all’installazione
nel suo complesso.
SI INFORMA CHE

•

Amministrazione competente: Provincia di Vicenza;

•

Ufficio per presa visione degli atti del procedimento e per ulteriori informazioni: Servizio
Rifiuti VIA VAS - Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 –VICENZA,

•

Responsabile del Servizio: Andrea Baldisseri – Tel.0444/908227;

•

Responsabile procedimento:dott.ssa Lucia Zocca - Tel. 0444/908243

•

per la procedura si fa riferimento a quanto disposto all'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006;
nell'ambito di tale procedura si richiama in particolare la previsione di convocazione di
apposita conferenza di servizi, nell'ambito della quale è prevista l'acquisizione delle
prescrizione del Sindaco di cui gli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, nonché del parere di ARPAV in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.).
SI INFORMA ALTRESI' CHE

per quanto disposto all'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 questa Amministrazione nel termine di 15
giorni dalla data di avvio del procedimento pubblicherà nel proprio sito (www.provincia.vicenza.it):
- l’indicazione della localizzazione dell’impianto,
- il nominativo del gestore,

- l’indicazione del luogo individuato ove è possibile prendere visione degli atti ( Servizio Rifiuti VIA
VAS , Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 - VICENZA)
- comunicazione che i soggetti interessati possono presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione, in
forma scritta, le eventuali osservazioni alla Provincia di Vicenza, Servizio Rifiuti VIA VAS,
(Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 - VICENZA indirizzo di posta elettronica certificata:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net).
Restando a disposizione per ogni informazione, si porgono distinti saluti.
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio Rifiuti VIA VAS
Andrea Baldisseri
con firma digitale

