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PROVINCIA DI VERONA
Settore Ambiente
Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Via delle Franceschine, 10
37121 Verona

Angiari lì 23/08/15
Oggetto: Comunicazione di fine lavori parziale ed avvio in “esercizio provvisorio” dell’impianto sito in
Angiari (Vr), Via dell’Industria 483-515/517 (con accesso anche da Via del commercio 85-88130), ai sensi dell’art. 25, comma 3 della legge regionale del 21 gennaio 2000, n. 3:
Autorizzazione Integrata Ambientale – realizzazione del progetto di “Revamping con unificazione
in un unico polo impiantistico degli impianti Stena Technoworld siti in comune di Angiari (Vr) per
ottimizzazione/implementazione dei processi di trattamento RAEE e rifiuti recuperabili”, sito nel
Comune di Angiari, autorizzato con determina provincia di Verona 2488 del 06/07/15.

Il sottoscritto Giuseppe Piardi nato a Brescia il 06/07/1959 e ivi residente in Via Pusterla 19 C.F PRD GPP 59L06 B157
L, con sede legale in Via Santa Maria in campo 2 – 20873 Cavenago di Brianza (MB), e insediamenti siti in via
dell’Industria 483-515/517 (con possibilità di accesso anche da Via del commercio 85-88-130) – 37050 - Angiari (VR)
codice fiscale/partita IVA 01237620172 recapito telefonico e fax (0442-97336 0442-664554)

PREMESSO
-

che la scrivente società possiede 2 impianti già in esercizio provvisorio LR 3/00, secondo le
autorizzazioni di cui alle determine provincia di Verona n. 3726 del 14/8/13 e 740 del 19/2/13;

-

che la scrivente ha acquisito, tramite la determina provincia di Verona 2488/15 del 06/07/15, l’approvazione
del progetto che permette sia l’abilitazione alla realizzazione di un nuovo progetto di revamping con
unificazione dei 2 attuali impianti in unico polo impiantistico, sia l’ autorizzazione integrata ambientale “AIA
unica” all’esercizio provvisorio, con le modalità previste dall’art. 25 della L.R. 3/00, fino all’ottenimento
dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’art. 26 della legge;

con la presente,
COMUNICA
l'ultimazione parziale delle opere in conformità al progetto approvato con determina Provincia di Verona 2488 del
06/07/15, come riportato nel cronoprogramma presentato all’istanza e autorizzato al progetto e come richiamato alla
sezione “DESCRIZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA” ed al p.to 26 della “II- Gestione Rifiuti”.
A tal fine allega alla presente:
1) dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione parziale delle opere in conformità al
cronoprogramma richiamato al progetto approvato;
2) elaborato a cura di tecnico abilitato, relativo al collaudo preventivo delle opere relative alle aree di stoccaggio
di rifiuti di nuova realizzazione e non ancora utilizzate allo stato attuale, in conformità all’art. 25 c.6 L.R 3/00;
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3) nomina dei tecnici responsabili (Daniele Bodini ed Emanuele Bonaldi) della gestione dell’impianto stesso con
allegata la documentazione relativa alla loro formalizzazione;
4) cronoprogramma con stato dei lavori.
Per quanto riguarda la Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a
€ 3.000.000,00 all’impianto di cui all’oggetto, è già attiva sui 2 impianti e rimane invariata;
La fidejussione, come indicato alla sezione “II-Gestione rifiuti” p.to 27 sarà regolata entro 60 gg dalla presente
comunicazione.

La scrivente dichiara, inoltre che:
A. La presente deve ritenersi valida anche quale comunicazione per l’attuazione delle condizioni previste
dall’autorizzazione integrata ambientale 2488/15, ai sensi dell’art 29-decies, comma 1 del D.Lgs 152/06. A tal
proposito si comunica che, come indicato alla sezione “XI- Monitoraggio e controllo”

con l’avvio

dell’esercizio provvisorio la ditta osserverà le prescrizioni riportate nel Piano di Monitoraggio presentato
all’istanza in attesa della sua definizione a cura di ARPAV. La scrivente si riserva, infine la possibilità eventuale
di comunicare ed aggiornare il PMC secondo le esigenze effettive riscontrabili dopo la messa in esercizio.

La scrivente si riserva di trasmettere nuova comunicazione di fine lavori, relativa alle attività non ancora concluse e
richiamate nel cronoprogramma autorizzato.

INIZIO ATTIVITA’ IN ESERCIZIO PROVVISORIO
Si comunica che la data fissata per l’avvio dell’impianto in esercizio provvisorio è fissata per il: 01 settembre 2015.

Cordiali saluti

Allegati:
1)
2)
3)
4)

dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
elaborato a cura di tecnico abilitato, relativo al collaudo preventivo delle opere relative alle aree di stoccaggio, non ancora utilizzate con
la gestione delle precedenti autorizzazioni in essere;
documentazione attestante la nomina del tecnico responsabile della gestione dell’impianto(Daniele Bodini –Emanuele Bonaldi);
cronoprogramma con stato dei lavori al 20/8/15.
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