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PROVINCIA DI VICENZA
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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

Protocollo e data: vedasi mail di invio.
OGGETTO: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e smi.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).
DITTA: CESTARO FONDERIE SPA
Sede installazione: Comune di Monticello Conte Otto, Via Prati, 30/32
Comunicazione di avvio procedimento e avviso ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 29 quater del D. Lgs.152/2006 per riesame

Spett.le Società
Cestaro Fonderie SpA
Via Prati 30/32
MONTICELLO C. OTTO
e p.c.
Spett.le ARPAV
Dipartimento Provinciale di VICENZA
Spett.le Comune di MONTICELLO C. OTTO
Spett ULSS 8
Dipartimento di Prevenzione - SPISAL
Spett.le Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di VICENZA
RICHIAMATO che la ditta Cestaro Fonderie SpA è titolare per l'attività effettuata nell’installazione in
indirizzo di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), rilasciata con
provvedimento n. 05/2013 del 30/05/2013 e smi.
CONSIDERATO che con il provvedimento richiamato si avvertiva la ditta che “…. La presente
autorizzazione ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs.152/06, ha una durata di 6 anni
a decorrere dalla data del rilascio e deve essere custodita anche in copia presso
l'impianto. Il gestore dovrà inviare una domanda di rinnovo almeno sei mesi prima
della scadenza, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle
informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del D.Lgs.152/2006. Questa
Amministrazione si esprimerà nei successivi centocinquanta giorni con la
procedura prevista dall'articolo 29-quater; fino alla nuova pronuncia, l'attività potrà
proseguire sulla base della presente autorizzazione.”.
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CONSIDERATO che il D.Lgs 152/2006 è stato aggiornato con D.Lgs 46/2014 con diverse modifiche
in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale; il D.Lgs 46/2014 riscrive tra
l'altro l'art.29-octies (rinnovo e riesame); nonostante l’epigrafe dell’articolo citato
si riferisca espressamente a “rinnovo e riesame”, a partire dall’entrata in vigore
del D.Lgs 46/2014 l’istituto del rinnovo periodico non è più contemplato
dall’ordinamento normativo in tema di AIA.
Le AIA in vigore alla data del 11 aprile 2014 risultano essere state di fatto
prorogate e da tale data l’autorità competente procede al riesame quando ne
ricorrono i presupposti individuati dalla stessa norma; tra questi figura che “entro 4
anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE delle decisioni
relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di
un’installazione”.
RILEVATO
che per l’attività relativa ai metalli non ferrosi la decisione di riferimento è la
“DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1032 DELLA COMMISSIONE del 13
giugno 2016 e che ricorrono, quindi, le condizioni perché questa Amministrazione
disponga per il riesame e questo con riferimento all'intera installazione.
CONSIDERATO che alla ditta è stato richiesto ( rif. Prot. GE2021/0011155 del 16/03/2021 e
prot.GE2021/0016181 del 16/04/2021) di presentare la documentazione per
disporre di tutte le informazioni necessarie e previste dalla norma per procedere al
riesame della richiamata autorizzazione.
CONSIDERATO che con documentazione agli atti in data 15/07/ 2021(protocolli diversi) la ditta ha
presentato la documentazione richiesta.
Con la presente
SI COMUNICA
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 di
procedimento per il rilascio dell’AIA definitiva per l’attività condotta
nell’installazione in oggetto . La data di avvio coincide con la data della presente
comunicazione.
Per il procedimento
SI INFORMA
•
•
•
•
•

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 n. 1 – 36100 VICENZA
Responsabile del Servizio: Andrea Baldisseri Tel. 0444/908225
Responsabile del procedimento:Lucia Zocca - Tel. 0444/908243
Il procedimento sarà condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29quater; 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;
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• 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);
la 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
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