Protocollo e data: vedasi mail di invio.

Spett.le Società
North Group srl
Via dell’Industria 30
TORREBELVICINO
e p.c.
Spett.le A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di
VICENZA
Spett.le Comune di
TORREBELVICINO
Spett.le Consorzio Alta Pianura
Veneta
Via Guglielmo Oberdan, 2
SAN BONIFACIO (VR)

Oggetto: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e smi.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.).
Ditta: NORTH GROUP srl
Sede Legale: Via dell’Industria, 30 in Comune di Torrebelvicino (VI)
Sede di stabilimento : Via dell’Industria, 30 in Comune di Torrebelvicino (VI)
Attività IPPC: allegato VIII alla parte II:
Codice IPPC 2.6 “ Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi
elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume
superiore a 30 mc”.
Comunicazione di avvio procedimento ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 29-quater del D.
Lgs. n. 152/2006 .

PREMESSO

che la ditta North Group srl è operativa nello stabilimento localizzato in Via
dell’Industria 30 in comune di Torrebelvicino (VI) con attività di lavorazione
meccanica di alluminio e trattamento di ossidazione anodica.

RICHIAMATO

che per l’attività di cui sopra la ditta è autorizzata da questa Amministrazione con
Autorizzazione Unica Ambientale 02/2018 del 16/03/2018 e successiva modifica non
sostanziale del 09/01/2019.

CONSIDERATO che con documentazione agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 66767 del
20/12/2019, la ditta ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e

verifica di assoggettabilità per le modifiche che intende apportare al processo di trattamento
di ossidazione anionica, che determineranno l’aumento del volume attivo delle vasche fino
a 89 mc.
Provincia di Vicenza - Area Tecnica - Servizio Rifiuti VIA VAS
Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle n. 1 - 36100 – VICENZA

Responsabile Procedimento: Andrea Baldisseri

CONSIDERATO che l’attività per cui è stata avanzata richiesta di AIA sfrutta un processo galvanico con
volume di vasche attive superiore alla soglia di 30 mc (di cui al punto 3, lett. F dell’ allegato
IV alla Parte II del D. Lgs n. 152/2006 e smi) e quindi il suo progetto dovrà essere
sottoposto quindi alla verifica di assoggettabilità (V.I.A.) ai sensi dell’ art. 19 del D.Lgs n.
152/2006 e smi,

CONSIDERATO che alla domanda richiamata risulta allegata la documentazione di cui alla modulistica
approvata con Decreto del Direttore dell' Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 108 del
29/11/2018, in sostituzione della modulistica approvata con deliberazione della Giunta
Regionale n. 668 del 20 marzo 2007

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 e la sua contestuale sospensione fino alla
comunicazione dell’esito della procedura di verifica e assoggettabilità a VIA.
SI INFORMA CHE
•

Amministrazione competente: Provincia di Vicenza;

•

Ufficio per presa visione degli atti del procedimento e per ulteriori informazioni: Settore Ambiente,
Servizio Ambiente e Territorio Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 –VICENZA,

•

Responsabile del procedimento: Andrea Baldisseri – Tel. 0444/908225;

•

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
la presente costituisce avviso per quanto disposto all'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/06 e come tale sarà
pubblicato nel termine di 15 giorni nel sito (www.provincia.vicenza.it):
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

