AGGIORNAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) rilasciata con atto n.
prot. 9518 del 27/5/2015, alla Ditta FRATELLI CORRADINI srl (C.F./P.IVA: 02105570358)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista
− l'AIA emessa dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n. prot. 30004 del 26/5/2015 e rilasciata alla Ditta
FRATELLI CORRADINI srl con atto n. prot. 9518 del 27/5/2015, per l'esercizio dell’attività di cui Allegato
VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, cod. 5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al
punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore
a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti,
svolta nel Comune di CASALGRANDE, in VIOTTOLO DEL PINO n. 2;
−

la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 17/9/2015 (ns. prot. n. 48293 del 17/9/2015),
relativa alla riduzione della validità dell’AIA soprarichianata a 5 (CINQUE) anni dalla data di emissione;

Considerato che quanto sopra riportato si configura ai sensi dell’art. 29 nonies della parte II del D.Lgs.
152/2006 come modifica ai sensi dell’art. 5 comma 1) lettera l) del medesimo Decreto e pertanto l’autorità
competente, ove lo ritenga necessario, può aggiornare l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata;
Visto:
− il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e la L.R. 11 ottobre 2004, n.21;
− la Circolare Regionale 1 Agosto 2008, n.187404;
− il DM 24/04/2008 e le successive DGR n°1913 del 17 /11/2008 e DGR 155/2009, in merito alle spese
istruttorie;
DISPONE
di autorizzare la modifica e di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:
1. Il punto n.5 di pagina 3 della AIA emessa dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n. prot. 30004 del
26/5/2015 e rilasciata alla Ditta FRATELLI CORRADINI srl con atto n. prot. 9518 del 27/5/2015 è
sostituito del seguente:
“5. il termine massimo per il riesame è di 5 ANNI dalla data di emissione della presente;”.
2. Resta fermo e confermato tutto il resto.
3. Il presente atto deve essere conservato allegato alla AIA emessa dalla Provincia di Reggio Emilia con
atto n. prot. 30004 del 26/5/2015 e rilasciata alla Ditta FRATELLI CORRADINI srl con atto n. prot. 9518
del 27/5/2015 quale sua parte integrante.
Il Responsabile della U.O Tecnico Giuridica, AIA
e Procedimenti Autorizzativi
f.to Dott. Pietro Oleari
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