
SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le 

Prot. N°2022/0001809  Treviso,  17/01/2022

Pratica. N° 2018/2896
Resp. Procedimento: Franco Giacomin (0422 656763) 
Resp. Istruttoria: Vanna Agostinetto (0422 656956) 

inviato tramite P.E.C.
vardanegaisidoro@legalmail.it

Spett. Ditta FORNACE LATERIZI
VARDANEGA ISIDORO Srl
Via Olivi, 38 
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' ARPAV
Dipartimento Provinciale di Treviso
Via Santa Barbara, 5/A 
31100 TREVISO (TV)

OGGETTO: Fornace Laterizi Vardanega Isidoro S.r.l. installazione sita in via Olivi, 38 a 
Possagno (TV). Autorizzazione Integrata Ambientale art. 29 - octies D. Lgs. 
n. 152 del 3 Aprile 2006 e artt. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990. 
Comunicazione di avvio del procedimento.

In  riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 350 del 18/07/2012, 
rilasciata  a  codesta  ditta  per  la  categoria  industriale  ricompresa  al  punto  3.5 
dell’Allegato  VIII  alla  Parte  Seconda  del  D.  Lgs.  n.  152/2006,  esercitata  presso 
l'installazione sita in via Olivi, 38 a Possagno (TV), ai sensi dell'art. 29-octies del D. lgs.  
n. 152/2006, si comunica l'avvio del procedimento del riesame in conformità agli artt. 7 
e 8 della Legge n. 241 del 07/08/1990 ss.mm.ii.

Al riguardo si informa che:

a) l'Amministrazione competente è la Provincia di Treviso;

b) l'oggetto del procedimento è il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 
per l'attività svolta nell'installazione sita in via Olivi, 71 a Possagno attualmente 
autorizzata con il D.D.P. n. 350 del 18/07/2012;

c) il responsabile del procedimento è:
dott. Franco Giacomin dell'Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera e A.I.A.
Tel. 0422.656763;

d) l'Ufficio in cui prendere visione degli atti è:
Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera e A.I.A.
Via Cal di Breda, 116 Treviso.

Si  ricorda  che  copia  dell'istanza  di  autorizzazione  e  delle  eventuali  successive 
integrazioni,  dovrà  essere  inoltrata  dalla  Ditta  anche  al  Comune  di  Possagno,  sede 
dell'installazione, per l'espressione del parere previsto dall'art. 29-quater, comma 6) del D. 
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SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le 

lgs. n. 152/2006 e all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Treviso.

Nelle more del rilascio del provvedimento di rinnovo, il comma 11) dell'art. 29- 
octies del D. lgs. n. 152/06, prevede che fino alla pronuncia di questa Amministrazione 
la  ditta  possa  proseguire  l'attività  nel  rispetto  delle  prescrizioni  dell'autorizzazione 
A.I.A.  n.  350/2012,  previa  estensione  delle  garanzie  finanziarie  per  il proseguo 
dell'attività di recupero rifiuti.

Considerato che la polizza fidejussoria n. 390463047 del 12/11/2019 con validità 
fino al 18/07/2022 e la polizza R.C.I. n. 390883705 del 18/12/2019 sono prossime alla 
scadenza,  si  ricorda,  che  la  ditta  può  usufruire  della  previsione  della  norma, 
continuando ad esercitare  anche  l'attività di recupero rifiuti, solo previsa estensione 
delle citate garanzie finanziarie e la trasmissione delle stesse a questa Amministrazione 
Provinciale. 

Pertanto, si chiede di trasmette alla Scrivente l’estensione delle citate garanzie 
finanziarie entro 60 giorni dal ricevimento della presente.

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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