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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

Data e protocollo vedasi mail di invio
Oggetto:

Decreto Legislativo 3
AMBIENTALE (AIA).

aprile

2006,

n.

152.

AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA

Ditta: GESCO S.C.A. sede legale -Via del Rio, 400 - San Vittore di Cesena P.IVA/C.F.: 02522130406 -sede installazione Via Giovanni XXIII n. 1 in comune
di Monte di Malo (VI).
Comunicazione di avvio procedimento e avviso ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 29 quater del D. Lgs.152/2006.

Spett.le
GESCO CONSORZIO
COOPERATIVO
Società Cooperativa Agricola
Via del Rio, 40
47020 - S. VITTORE DI CESENA (FC)
e p.c.
Spett.le gestore della fognatura
VIACQUA SpA - VICENZA
Spett.le Comune di MONTE DI MALO
Spett.le ARPAV
Dipartimento Provinciale di VICENZA
PREMESSO che
per l'attività esercitata nell’ installazione di Via Giovanni XXIII n. 1 in comune di
Monte di Malo è stata rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale con
provvedimento provvisorio e ricognitivo prot. n. 65534 del 26/10/2007;
la richiamata autorizzazione è stata oggetto di successive proroghe; con provvedimento
prot.n. 34104 del 08.06.2020 la validità dell'AIA di cui al richiamato provvedimento è
stata prorogata fino al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata
Ambientale definitiva e comunque non oltre il 30/06/2021; con lo stesso
provvedimento la ditta è stata invitata a procedere ad aggiornare la documentazione
già presentata e necessaria per il procedimento della richiamata AIA definitiva ed è
stata quindi informata che alla presentazione della documentazione sarebbe
seguito apposito avvio di procedimento.
CONSIDERATO che, sulla base delle proroghe accordate, con documentazione trasmessa in data
6/10/2020, agli atti in data 7/10/2020 con prot.n.41763,41764,41765 e integrata
in data 7/10/2020 (documentazione agli atti con prot.41827) la ditta ha trasmesso
la documentazione richiesta
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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 del procedimento per il rilascio dell’AIA definitiva .
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
(PMC).
SI INFORMA ALTRESI' CHE

la presente costituisce avviso per quanto disposto all'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/06 e come tale
sarà pubblicata nel termine di 15 giorni nel sito (www.provincia.vicenza.it):
A completamento dei dati previsti dalla norma per il richiamato avviso si riporta
Localizzazione dell'installazione: Via Giovanni XXIII n. 1 in comune di Monte di Malo (VI)
Nominativo del Gestore : Martino Domenichini
Sedi dove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere osservazioni: 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.ipveneto.net).
Restando a disposizione per ogni informazione, si porgono distinti saluti.
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio Rifiuti VIA VAS
Andrea Baldisseri
con firma digitale

