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

Data e protocollo: vedasi PEC di invio.

Spett.li

Ditta Etra spa
protocollo@pec.etraspa.it
Comune di Bassano del Grappa
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
ARPAV – Dip.to provinciale di Vicenza
dapvi@pec.arpav.it
Azienda ULSS n. 8 Berica
protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Vicenza
Ufficio Prevenzione Incendi
com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Ditta Etra spa (c.f. 03278040245).
Sede legale: Largo Parolini n. 82/b – Comune di Bassano del Grappa
Stabilimento: Via dei Tulipani n. 42- Quartiere Prè- Comune di Bassano del Grappa
- Avvio procedimento per approvazione progetto per la riconversione impianto a biogas
da FORSU in impianto per la produzione di biometano da FORSU- D.Lgs. 152/2006 e
smi, art. 29-quater e art. 208.
Si informa che la Ditta Etra spa ha presentato:
•

la richiesta ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con nota agli atti prot. 44757 del 1910-2021 di approvazione progetto per la riconversione impianto a biogas da FORSU in
impianto per la produzione di biometano da FORSU nell’impianto con sito in oggetto;

•

l’istanza ai sensi dell’art.29-ter del D.Lgs. 152/2006, con nota agli atti al prot. n.45363 del
22-10-2021, di modifica sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con i
relativi allegati.

Dato atto che il presente progetto è stato esaminato in sede di verifica assoggettabilità a VIA,
conclusa con la Determina dirigenziale n.477 del 22/04/2020 di esclusione dalla procedura di VIA
di cui al D.Lgs. 152/2006 con le prescrizioni riportate nel parere n.09/2020 espletato dal Comitato
Tecnico Provinciale per la VIA.
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art.29-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,

Provincia di Vicenza - Area Tecnica
Servizio Rifiuti VIA VAS

Responsabile del Procedimento:
Andrea Baldisseri – Tel. 0444 908225

SI COMUNICA
•
•

•
•

•

l’avvio del procedimento di competenza dell’Amministrazione provinciale: Settore Ambiente –
Dirigente ing. Filippo Squarcina;
l’Ufficio per presa visione, previo appuntamento, degli atti del procedimento e per ulteriori
informazioni: Area Tecnica – Servizio Rifiuti VIA VAS, Contrà Gazzolle, 1 – Vicenza, email:
giada.via@provincia.vicenza.it;
il Responsabile del Procedimento: Andrea Baldisseri – tel. 0444 908225;
il termine entro cui si deve concludere il procedimento: 180 (centottanta) giorni dalla data di
presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dello stesso – prevista dalla L.
241/1990 e s.m.i. e dal D.Lgs. 152/2006 e smi – per la richiesta di specifiche integrazioni alla
documentazione presentata e sino al loro ottenimento;
ai fini della consultazione il progetto trasmesso è stato pubblicato nel sito web provinciale,
all’indirizzo:
https://www.provincia.vicenza.it/doc-rifiuti/2021/etra-s-p-a

che entro il termine di 15 giorni dalla data della presente l’autorità competente (Provincia di
Vicenza) pubblicherà nel proprio sito web
http://www.provincia.vicenza.it/avvisi-via-aia/autorizzazione-integrata-ambientale-aia/avvisi-aia
un annuncio contenente:
a) l’indicazione della localizzazione dell’installazione;
b) l’indicazione del nominativo del gestore;
c) l’indicazione del luogo individuato dall’autorità competente ove è possibile prendere visione
degli atti;
d) la comunicazione che i soggetti interessati possono presentare in forma scritta all’autorità
competente, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio.
Al fine del prosieguo dell’istruttoria in corso si chiede agli Enti e ai Soggetti in indirizzo di
fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, ogni eventuale osservazione o indicazione
utile al procedimento in corso e, decorso detto termine senza alcun riscontro, questo Servizio
procederà con l’istruttoria di competenza.
•

Alla Ditta si comunica inoltre che eventuali integrazioni saranno richieste successivamente
nell’ambito dell’istruttoria in corso.
Si comunica che il procedimento è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
A disposizione per eventuali informazioni, si porgono distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio Rifiuti VIA VAS
Andrea Baldisseri
firmato digitalmente
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