SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le

Prot. N°2019/0007415

Treviso,

06/02/2019

Pratica. N° 2019/223
Resp. Procedimento: Franco Giacomin (0422 656763)
Resp. Istruttoria: Valeria Gianese (0422 656784)
inviato tramite P.E.C.
industriecottopossagno@legalmail.i
t

Spett.le ditta INDUSTRIE
COTTO POSSAGNO S.p.A.
Via Molinetto, 80
31054 POSSAGNO (TV)
e p.c.

inviato tramite P.E.C.
comune.possagno.tv@pecveneto.it

Al Comune di POSSAGNO
Via Antonio Canova, 84
31054 POSSAGNO (TV)

inviato tramite P.E.C.
daptv@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Treviso
Via Santa Barbara, 5/A
31100 TREVISO (TV)

OGGETTO:

Industrie Cotto Possagno SPA - stab. COE e pre-lavorazione COE.
Richiesta di effettuare delle prove, per testare la possibilità di utilizzare un
nuovo rifiuto nel processo produttivo.
Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della Legge n.
241/1990.

Si fa riferimento alla nota della ditta, pervenuta in data 25/01/2019, prot. n.
5066/2019, con la quale si richiede la possibilità di effettuare delle prove preliminari
sull'utilizzo di un nuovo rifiuto, nell'ambito del processo produttivo in atto presso il sito
denominato “COE” e “Prelavorazione COE” di Via Olivi, 56 e Via Olivi 62/a nel Comune di
Possagno.
Le attività in questione sono attualmente autorizzate con AIA n. 397/2016 del
11/10/2016.
Con la presente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990, si comunica alla
ditta l'avvio del procedimento per il rilascio di un provvedimento specifico per autorizzare la
fase di test preliminare con utilizzo del nuovo rifiuto. Al riguardo, si comunica che:
a)

l'Amministrazione competente è la Provincia di Treviso;

b) il responsabile del procedimento è il dott. Franco Giacomin (tel. 0422-656763)
dell'A.O. Emissioni in Atmosfera ed Autorizzazioni Integrate Ambientali;
c)

l'oggetto del procedimento è il rilascio di uno specifico provvedimento volto ad
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autorizzare e regolamentare la fase di test preliminare con utilizzo di nuovo
rifiuto, da effettuarsi presso lo stabilimento denominato “COE” e “Prelavorazione
COE” di Via Olivi, 56 e Via Olivi 62/a nel Comune di Possagno;
d) gli atti riguardanti il procedimento possono essere presi in visione presso la sede
del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso, in via
Cal di Breda, 116 a Treviso, previo contatto telefonico;
e) entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della presente, possono
essere presentate eventuali osservazioni scritte in merito al procedimento.

Distinti saluti.
Il Responsabile dell'Area Organizzativa
Emissioni in Atmosfera ed A.I.A.
dott. Franco Giacomin

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.
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