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Messaggio eml

Data: Fri, 17 Jul 2020 18:40:29 +0200

Da: posta-certificata@pec.aruba.it <Per conto di: gianni.lorenzato@outlook.com>

A: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: Osservazioni [Richiesta autorizzazioneimpianto recupero rifiuti ditta GAZZOLA

Snc]

 Testo:

Anomalia nel messaggio

Anomalia nel messaggio

Il giorno 17/07/2020 alle ore 18:40:29 (+0200) è stato ricevuto

il messaggio "Osservazioni [Richiesta autorizzazione impianto recupero rifiuti ditta GAZZOLA Snc]" proveniente

da "gianni.lorenzato@outlook.com"

ed indirizzato a:

protocollo.comune.castellodigodego.tv@pecveneto.it

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile

Il messaggio originale è incluso in allegato.

postacert.eml

Data: Fri, 17 Jul 2020 16:40:27

+0000<VI1PR03MB475119F13663349165A978E58E7C0@VI1PR03MB4751.eurprd03.prod.outlook.com>

Da: gianni.lorenzato@outlook.com <Gianni Lorenzato>

A: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Oggetto: Osservazioni [Richiesta autorizzazione impianto recupero rifiutiditta GAZZOLA Snc]

 Testo:

Buongiorno,

 

Sono Giovanni Lorenzato e la mia abitazione è sita in Via Pagnana n. 2/F nel Comune di Castello di

Godego (TV).

La strada in cui risiedo è zona interessata dall’esame di impatto ambientale necessario al rilascio

dell’autorizzazione in oggetto.

Come da istruzioni ricevute nel corso della riunione avvenuta in via telematica in data 26/06/2020 ore

18:00, sono con la presente a fornire le mie osservazioni.

 

La ditta GAZZOLA Snc ha inoltrato richiesta di autorizzazione al trattamento (lavorazione/recupero) di

rifiuti inerti non pericolosi nella misura di 750 ton/giorno.

Esaminato il progetto e considerata la capacità produttiva

dell’attuale impianto, tenuto anche conto dei vincoli imposti in termini di orario consentito di lavoro,

ritengo che la richiesta di autorizzazione per 750 ton/giorno non sia compatibile e dunque non si
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comprende il perché di una simile richiesta.

Si evidenzia che se l’attuale impianto dovesse essere potenziato fino al raggiungimento di una produttività

pari a 750 ton/giorno, l’area in questione risentirebbe in modo rilevante degli effetti nocivi derivanti da

tale attività.

Tenuto conto delle esigenze lavorative della ditta GAZZOLA Snc e volendo salvaguardare la zona in

questione ed i suoi abitanti, si suggerisce di concedere l’autorizzazione limitando la quantità di rifiuti

trattabili per giorno a max 300

tonnellate.

 

Cordiali saluti,

 

Giovanni Lorenzato

smime.p7s

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Stampato 22/07/2020 @ 09:13:47 pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

