
PROVINCIA DI PADOVA
SETTORE ECOLOGIA

Provvedimento N. 868/AUA/2017             Prot. Gen. n. 76726  del 17/7/2017

ECOLOGIA RF/MG

IL DIRIGENTE 

PREMESSO - che il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica
Ambientale  (AUA)  e  la  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in  materia
ambientale;

- che ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, l'AUA ricomprende i seguenti titoli abilitativi:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte

terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di  allevamento, delle acque di
vegetazione  dei  frantoi  oleari  e  delle  acque  reflue  provenienti dalle aziende  ivi
previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;

e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26
ottobre 1995, n. 447 relativamente all'inquinamento acustico; 

f) autorizzazione  all'utilizzo  dei  fanghi  derivanti  dal  processo  di  depurazione  in
agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.

- che  l’art.  2  comma  1  lettera  b)  del  D.P.R.  59/2013  assegna  alla  Provincia  la
competenza al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale,
che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello
Unico per le Attività Produttive;
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PROVINCIA DI PADOVA
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RICHIAMATO - il provvedimento n. 245/AUA/2015 del 01/04/2015, prot. n. 45646, rilasciato alla Ditta in
oggetto a seguito di presentazione della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale
datata  16/12/2014,  trasmessa  dal  SUAP del  Comune di  Grantorto  alla  Provincia  di
Padova,  acquisita  agli  atti  con  prot.  n.  176096  del  19/12/2014  e  le  successive
integrazioni; 

VISTA - la domanda di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta in
oggetto datata 07/11/2016, trasmessa dal SUAP del Comune di Grantorto alla Provincia
di  Padova,  acquisita  agli  atti  con  prot.  n.  21672  del  22/02/2017  e  le  successive
integrazioni  prot.  n.  51683 del  09/05/2017 e prot.  n.  65318 del  15/06/2017 (fornite,
queste ultime, in sede di Conferenza di Servizi); 

RILEVATO - che l'istanza presentata,  in sostituzione dei titoli  abilitativi  di  cui  all'art.  3 del  D.P.R.
59/2013, è relativa a:
• Comunicazione relativa  al  recupero  di  rifiuti  con  procedura semplificata  ai  sensi

dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
• autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
• comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26

ottobre 1995, n. 447, relativamente all'inquinamento acustico;

VISTA - la comunicazione della Provincia  prot.  n.  33148 del 22/03/2017 relativa all'avvio  del
procedimento istruttorio, ai sensi del DPR n. 160 del 07/09/2010, inviata allo Sportello
Unico Attività Produttive del Comune di Grantorto e alla Ditta; 

PRESO ATTO - del parere favorevole  del  Comune ai  sensi  dell'art.  8 commi 4 o 6 della L.  447/95,
pervenuto ed acquisito agli atti con protocollo n° 73087  del 06/7/2017;

VISTA - la  documentazione  tecnica  allegata  alla  richiesta  di  AUA  relativa  alla  domanda  di
modifica sostanziale  dello stabilimento di  Via Martiri  della Libertà,  10 in Comune di
Grantorto, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;  

PRESO ATTO - che la Conferenza di Servizi, indetta dalla PROVINCIA DI PADOVA ai sensi dell'art. 7,
comma 3, del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90, si è riunita per
trattare l’argomento “de quo” il giorno 15/06/2017, di cui al verbale prot. n. 65318;

VISTO -  che  la  Commissione  Tecnica  Provinciale  Ambiente  nella  seduta  del  24/05/2006 ha
espresso  parere  favorevole  alla  semplificazione  della  procedura  ordinaria  di
autorizzazione delle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
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VISTI - il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni; 
- la Legge Regionale 16/04/1985 n° 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 21 gennaio 2000 n°3 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. del 05/02/98;
- il D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013;
- la D.G.R.V. n° 1775 del 03/10/2013 “Primi indirizzi in materia di Autorizzazione Unica

Ambientale (A.U.A.)”;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.  

n° 49801 del 07/11/2013;
- la D.G.R.V. n° 622 del 29/04/2014 “Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della 

disciplina sull'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)”;
- il D.Lgs. n° 267/2000, l’art. 28 dello Statuto della Provincia, approvato con la Delibera

del Consiglio Provinciale n° 15 di reg., in data 17.05.2000, integrato con D.C.P. n° 68 di
reg. in data 22.11.2000 e modificato con D.C.P. n° 4 di reg. in data 07/02/2005;

RITENUTO - che  sussistano  i  presupposti  per  procedere  con  la  revoca  e  la  sostituzione
dell'Autorizzazione Unica Ambientale sulla base dell'istruttoria favorevole da parte degli
uffici;

D I S P O N E

ART. 1 Alla Ditta  3 P PLAST S.R.L. è rilasciata la presente Autorizzazione Unica Ambientale per lo
stabilimento sito in Via Martiri della Libertà, 10 - Comune di Grantorto, ai sensi dell'art. 3 del
D.P.R. 59/2013.

ART. 2 Il presente provvedimento revoca e sostituisce la precedente Autorizzazione Unica Ambientale
n.  245/AUA/2015 del  01/04/2015 rilasciata alla succitata  ditta  ai  sensi  dell'art.  3 del  D.P.R.
59/2013; 

ART. 3 Il  gestore  dello  stabilimento  è  tenuto  al  rispetto  delle disposizioni/prescrizioni  previste
nell'Allegato  1 (RECUPERO  RIFIUTI),  nell'Allegato  2 (EMISSIONI  IN  ATMOSFERA),  e
nell'Allegato 3 (INQUINAMENTO ACUSTICO), che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento.

ART. 4  In relazione alle attività di recupero di rifiuti, di cui all'allegato 1, dovranno essere presentati i
rinnovi delle garanzie finanziarie in essere, ai sensi della dgrv 2721/2014, prima della scadenza
delle  stesse  (scadenza  polizza  fidejussoria:  24/11/2019).  la  mancata  presentazione  delle
garanzie comporterà l'inefficacia di quanto disposto dall'allegato 1 del presente provvedimento.
 

ART. 5 La presente autorizzazione avrà durata fino al  18/12/2028 ai sensi  dell'art.  3, comma 6 del
D.P.R. 59/2013 ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.R..
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ART. 6 Il  gestore che intende effettuare una modifica sostanziale,  presenta una nuova domanda di
autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

ART. 7 Deve  essere  preventivamente  comunicata  a  questa  Provincia,  ogni  eventuale  variazione
relativa alla ragione sociale della ditta.

ART. 8 Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento
nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e non sostituisce, eccetto
quanto  riportato  in  premessa,  i  provvedimenti  di  competenza  di  altri  Enti;  sono  fatte  salve  le
autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, quali ad esempio il deposito della
SCIA  e/o  parere  di  conformità  rilasciato  dai  Vigili  del  Fuoco,  i  provvedimenti  dei  Comuni  in  materia
edilizia/urbanistica ed igienico sanitaria, nonché dell'autorizzazione paesaggistica, ove ed in quanto dovuta.
Si ricorda, inoltre, che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro il cui controllo spetta allo SPISAL.

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o delle disposizioni altrimenti dettate dal
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativi allegati comporta l’applicazione delle sanzioni e dei poteri di ordinanza
previsti dalla vigente normativa, specifica per materia.

Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al TAR del Veneto ai sensi dell’art. 3
della  Legge  7.8.1990  n°  241,  nel  termine  di  60  giorni  dal  ricevimento,  ovvero  in  alternativa  ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto e' costituito da n. 4 pagine e da n. 3 allegati che ne fanno parte integrante.

        

 IL DIRIGENTE
 Dott. Renato Ferroli

(con firma digitale)
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ALLEGATO 1  ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 868/AUA/2017

3P PLAST  SRL
Via Boschi 10
FONTANIVA 

OGGETTO:art. 216 D.Lgs. 152/06, D.M.05.02.98 e succ. mod. ed integr.
Attestazione del numero di Iscrizione al Registro ditte recupero di rifiuti non pericolosi.

SI ATTESTA

che Codesta Ditta con sede attività in  Via Martiri  della Libertà,  10 in Comune di GRANTORTO  è
iscritta al n.  335/PD  del Registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti  speciali  non
pericolosi previsti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06 e dal D.M.A. 05.02.98 s.m.i..

L'attività può essere svolta, ai sensi dell'art.216 D.Lgs.152/06 per i codici attività, le relative operazioni ed i
CER previsti dal D.M. 5/2/98 e sotto descritti:

Codice attività Operazioni Codice C.E.R.

1.1 R13, R3 150101

R13, R3 150105

R13, R3 150106

R13, R3 200101

1.2 R13, R3 150203

3.1 R13 100299

R13 120101

R13 120102

R13 120199

R13 150104

R13 160117

R13 170405

R13 190102
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R13 190118

R13 191202

R13 200140

6.1 R13, R3 020104

R13, R3 150102

R13, R3 191204

R13, R3 200139

6.2 R13, R3 070213

R13, R3 120105

R13, R3 160119

R13, R3 160216

R13, R3 160306

6.5 R13 070213

R13 120105

R13 160119

6.11 R13 070213

R13 070299

R13 160119

R13 120105

8.4 R13 040209

R13 040221

R13 040222

R13 160122

R13 200110

R13 200111

8.9 R13 191208

R13 200110

R13 200111
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In riferimento alla Comunicazione pervenuta a questa Amministrazione, la sede operativa gestisce i 
quantitativi di rifiuti sotto elencati:

Quantità annua totale di rifiuti trattati presso l'impianto (tonn./anno): 5.999

Quantitativo  istantaneo  massimo  di  rifiuti  stoccabili  nell'impianto  e  per  i  quali  viene
effettuata la sola attività di messa in riserva R 13 (tonn.):

500

Quantitativo  istantaneo  massimo  di  rifiuti  in  attesa  di  recupero  messo  in  riserva  (R13)
all'interno  dell'insediamento  e  funzionale  all'attività  di  recupero  condotta  nello  stesso
impianto (tonn.):

500

Si precisa che l'attività di recupero è subordinata alla regolarità delle garanzie finanziarie, secondo quanto
previsto dalla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014.

La validità dell'iscrizione è subordinata al rispetto della normativa in vigore, compreso: 
• il versamento, entro il termine previsto del 30 aprile di ogni anno, dei diritti annuali di iscrizione; 
• esecuzione delle analisi e/o test di cessione a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti

almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero in oggetto o ad all'inizio di ogni
attività, e successivamente ogni 24 mesi o 12 mesi nel caso del test di cessione, e comunque ogni volta
che intervengono modifiche sostanziali nell'impianto di produzione (artt.8 e 9 del D.M.A. 5/2/98);

Si evidenzia che la ditta può svolgere le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi esclusivamente
per le attività ed i codici CER sopra indicati.

Si  invita  la  Ditta  a  verificare  quanto  riportato  nel  presente  attestato  e,  nel  caso  riscontrasse  errori  od
omissioni è pregata di comunicarlo allo scrivente Servizio Ecologia della Provincia.

Il presente attestato è rilasciato unicamente per lo svolgimento delle operazioni di recupero nel rispetto delle
disposizioni e prescrizioni del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., artt. 214 e 216, e del D.M.A. 05/02/1998 s.m.i..

Si ricorda che la realizzazione degli impianti di recupero rifiuti, nei quali è possibile svolgere le attività di
recupero secondo il regime semplificato del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i., deve rispettare, fra le altre, le norme
edilizie  ed  urbanistiche,  la  normativa  sulle  emissioni  in  atmosfera  e  sugli  scarichi  idrici,  e  ogni  altra
disposizione che regoli la costruzione di impianti industriali, incluso il certificato di prevenzione incendi
rilasciato dai Vigili del Fuoco, nonché l’autorizzazione paesaggistica ove ed in quanto previsti.

                        IL DIRIGENTE
           Dott. Renato Ferroli
              (con firma digitale)
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ALLEGATO 2 ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 868/AUA/2017

EMISSIONI IN ATMOSFERA

La  Ditta 3P  PLAST  S.R.L. di GRANTORTO  è  autorizzata alla  continuazione  dell’attività  comportante
emissioni in atmosfera e alla modifica non sostanziale dello stabilimento esistente di produzione di granuli di
polipropilene e polietilene e compattazione imballaggi da recupero ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i valori di emissione degli inquinanti negli scarichi gassosi non dovranno essere superiori a:

CAMINO
N.

FASE
PORTATA*

(Nm3/h)

INQUINANTI
(mg/Nm3)

Polveri totali
1 Insaccaggio big-bags 8.000 20

*si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%.

2. il controllo delle emissioni degli inquinanti soprariportati dovrà avere frequenza almeno annuale;

3. la ditta dovrà dotarsi di: 

a. un  registro relativo  ai  casi  di  interruzione  del  normale  funzionamento  degli  impianti  di
abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni
dell’attività  dello  stabilimento  produttivo),  qualora  presenti,  secondo  il  modello  previsto
dall’appendice 2 dell’All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; tale registro dovrà essere
compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento
delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;

b. a seconda dei metodi di misura utilizzati: 

◦ un registro relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni (secondo
il modello previsto  dall’appendice 1 dell’All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006  e
s.m.i.) 

oppure 

◦ un  registro relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di
misura nei controlli in continuo (secondo il modello previsto dall’appendice 3 dell’All.
6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

4. ai sensi del comma 14 dell’art. 271 del D.Lgs. 152/2006  e s.m.i., se si verifica un'anomalia o un
guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la ditta deve informare entro
le  otto ore successive l’autorità competente che può disporre la riduzione o la cessazione delle
attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale
dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il
guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
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5. ai sensi del comma 14 dell’art. 271 del D.Lgs. 152/2006  e s.m.i., se si verifica un'anomalia o un
guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la ditta deve informare entro
le  otto ore successive l’autorità competente che può disporre la riduzione o la cessazione delle
attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale
dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il
guasto può determinare un pericolo per la salute umana;

6. ai sensi del comma 20 all’art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un superamento dei
valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori
misurati  ed  i  valori  limite  prescritti  devono  essere  specificamente  comunicate  dalla  ditta  alla
Provincia, al Comune e all'ARPAV  entro 24 ore dall'accertamento;

7. le  bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al
colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m;

8. dovrà essere apposta su ogni camino presente nello stabilimento apposita  targhetta inamovibile
riportante la numerazione del camino stesso;

9. la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i
camini  fori di prelievo secondo i criteri previsti dal manuale Unichim n. 422/86. Il foro di prelievo
deve trovarsi  possibilmente in tratti  verticali  8 diametri  a valle ed almeno 3 diametri  a monte di
qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un
dispositivo  stabile di  accesso ai  punti  di  prelievo (scale,  pensiline,  ecc.)  a norma di  legge o, in
alternativa  di  un  dispositivo  mobile  di  immediato  utilizzo  sempre  a  norma di  legge.  Le zone di
accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre; 

10. tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono
essere convogliate; le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile
ai fini della tutela ambientale; qualora la Ditta  produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e
scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute
nell’allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

11. ciascun impianto deve avere un solo punto di emissione, ai sensi dell’art. 270 comma 5. 

12. ai sensi dell’art. 270 comma 4, le emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, localizzate
nello  stesso  stabilimento,  derivanti  da impianti  con caratteristiche tecniche  e costruttive  simili  e
destinati a specifiche attività tra loro identiche, ove possibile, dovranno essere convogliate ad un
unico punto di emissione;

13. ai sensi del comma 6 dell’art. 269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., la ditta dovrà comunicare, tramite il
SUAP, alla Provincia e al Sindaco la data di messa in esercizio degli impianti afferenti al camino n.
1 nelle nuove condizioni operative almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata (a tal fine
farà  fede la  data  di  invio  della  comunicazione).  La  data  di  messa  a  regime viene  considerata
coincidente con quella di messa in esercizio;

14. durante il periodo di marcia controllata di 15 (quindici) giorni successivi alla messa a regime degli
impianti, dovrà essere effettuato il campionamento, presso un laboratorio accreditato ai sensi della
Circolare della Regione Veneto n. 14 dell’11/05/1999, per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati.
Entro i  45 (quarantacinque) giorni successivi alla  messa a regime, la Ditta dovrà comunicare,
tramite  il  SUAP,  alla  Provincia  e  al  Sindaco i  dati  sugli  inquinanti  emessi  al  camino n.  1 che
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dovranno rispettare i limiti di legge; la Provincia modificherà eventualmente i limiti degli inquinanti
emessi ai camini in seguito alla presentazione e valutazione delle analisi;

15. per  la  valutazione della  conformità degli  impianti alle  prescrizioni  dell’autorizzazione la  Ditta
dovrà rispettare quanto previsto dall’All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal comma 17
dell’art.  271;  in  particolare  tutti  i  campionamenti  per  il  controllo  del  rispetto  dei  limiti  autorizzati
devono essere costituiti, sia per i sistemi in continuo che per quelli in discontinuo, da almeno  tre
letture consecutive riferite ad un’ora di funzionamento degli impianti;

16. la ditta, inoltre, per la valutazione della conformità delle emissioni ai limiti autorizzati dovrà utilizzare
le  metodiche  utilizzate  dal  Servizio  Laboratori  di  ARPAV  reperibili  nel  sito  internet
http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodi-di-
campionamento-e-  analisi che  faranno fede in fase di contraddittorio;  possono essere utilizzati
metodi alternativi purché CEN, EPA, ISO, o comunque concordati con ARPAV, e sia fornita prova
dell’equivalenza  da  parte  del  laboratorio  certificato  incaricato  a  svolgere  l’analisi;  ulteriori
informazioni possono essere richieste al Dipartimento Regionale Laboratori  dell’Agenzia (sede di
Venezia).

Si ricorda, inoltre, alla Ditta sopraindicata che:

• In occasione dell’effettuazione delle analisi annuali, di quelle eventualmente previste dal comma 6
dell’art.  269  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.  o  di  quelle  altrimenti  imposte  dal  provvedimento
autorizzativo, dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di almeno
7 giorni lavorativi, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (PEC: dappd@pec.arpav.it)  le
date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare;

• Tutti  gli  impianti  di  combustione presenti  nello  stabilimento  e  tutti  i  combustibili ivi  utilizzati
devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall’allegato 10 alla parte V del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.;

• Deve  essere  preventivamente  comunicata  a  questa  Provincia,  ogni  eventuale  modifica  non
sostanziale che il gestore intenda effettuare, nel caso in cui l’Amministrazione Provinciale non si
esprima entro 60 giorni il gestore può procedere all’esecuzione della modifica, fatto salvo il potere
dell’Autorità di provvedere successivamente;

• Le prescrizioni  contenute nel  provvedimento  autorizzativo  potranno essere  modificate  su parere
della  Commissione  Tecnica  Provinciale  Ambiente  o  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  del  Piano
Regionale  di  Risanamento  dell'atmosfera  e/o  della  normativa  conseguente  all'applicazione  del
D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.  o  dall’individuazione  di  migliori  tecniche  disponibili  oppure  qualora  lo
richiedano  particolari  problematiche  rilevate  sul  territorio,  situazioni  di  rischio  sanitario  o  zone
soggette a particolare tutela ambientale.

 IL DIRIGENTE
 dott. Renato Ferroli

(con firma digitale)
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