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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

Protocollo e data: vedasi mail d' invio
Oggetto: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e smi.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.).
Ditta: FILIVIVI SRL
Sede legale: Via Marconi 111 in comune di Quaregna Cerreto (BI)
Sede di stabilimento : Viale Trieste n. 62 in comune di Montecchio Maggiore (VI).
Attività IPPC: allegato VIII alla parte II:
Codice IPPC 6.2 Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o
tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno.
Comunicazione di avvio procedimento e avviso ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 29 quater del D. Lgs.152/2006.
Spett.le Ditta
FILIVIVI SRL
Viale Trieste n. 62
36075 - MONTECCHIO MAGGIORE
Spett.le Comune di
36075 - MONTECCHIO MAGGIORE
Spett.le ARPAV
Dipartimento Provinciale di VICENZA
Spett.le Gestore della Fognatura
Acque del Chiampo SpA
Via Ferraretta n. 20 – ARZIGNANO
Spett ULSS 8
Dipartimento di Prevenzione - SPISAL
Spett.le Comando Provinciale dei
Vigili del Fucoco

RICHIAMATO
RILEVATO

CONSIDERATO

che la ditta Filivivi srl è operativa nello stabilimento localizzato in Viale Trieste n.
62 in comune di Montecchio Maggiore (VI) con attività di lavorazione filati.
che alla presentazione da parte della ditta di richiesta di Autorizzazione Integrata
Ambientale è seguito il provvedimento provvisorio e ricognitivo di AIA di cui al
prot. n. 66094 del 30/10/2007; successivamente integrato con atto prot. n. 73729 del
06/12/2012 per la ricognizione della legittimazione in materia di rifiuti non
ricompresa nello stesso provvedimento per errore materiale.
che l'autorizzazione di cui al provvedimento richiamato, ai sensi delle delibere
regionali di indirizzo in merito - DGRV n. 668 del 20/03/2007 e smi - era ed è da
intendersi puramente ricognitiva delle autorizzazioni ambientali in essere e già
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RILEVATO

RILEVATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

riportate nel sopraccitato provvedimento.
che le autorizzazioni riportate risultano quelle di cui ai provvedimenti:
a) in materia di emissioni in atmosfera
- provvedimento provinciale n. 236 del 23/05/2007 prot. n. 34775 rilasciato ai sensi
del D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, comma 2 e art. 281 per “Autorizzazione
ampliamento con installazione nuovo impianto e prosecuzione esercizio impianti
esistenti”;
b) in materia di scarichi idrici
-autorizzazione allo scarico prot. n. P/0004501/06del 30/06/2006 rilasciata dal
gestore della fognatura;
c) in materia di rifiuti
- iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n.
152/2006 prot. n. 187606 del 19/07/2007.
che pur non esplicitamente citata tra le autorizzazioni in essere riportate nel
provvedimento ricognitivo la ditta è titolare anche dell'autorizzazione ministeriale n.
019/98, relativa alle emissioni di un cogeneratore, fatta salva dal provvedimento in
materia di emissioni in atmosfera n. 236 del 23/07/2007 sopra richiamato.
che l’AIA di cui al richiamato provvedimento provvisorio e ricognitivo deve
essere sostituita dall’ AIA “definitiva” e che la validità dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale prevista dal succitato provvedimento è stata oggetto di
diverse proroghe, da ultima fino al 31/12/2020, e, in tale contesto, alla ditta è
stato richiesto di procedere alla presentazione della documentazione necessaria.
che con documentazione agli atti con prot n. 22845 del 28/05/2020 la ditta ha
presentato la documentazione richiesta e che, con nota agli atti con prot. 34895
del 18/08/2020, sono state richieste alla ditta integrazioni documentali
preliminari all’avvio procedimento.
che con documentazione agli atti con prot n. 44923 del 27/10/2020 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 Procedimento: Andrea Baldisseri Tel. 0444/908225
Referente per l’istruttoria: Anna Filotto - Tel. 0444/908234
Il procedimento sarà condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e
29-quater; 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.).
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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);
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

