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OGGETTO: Fonderie Mora Gavardo S.p.A.: procedimento di rinnovo dell’AlA, ai sensi
delrari. 29-octies, comma I del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., relativa all’installazinne
IPPC sua in comune di Gavardo (BS) in via Quarena 207.
Comunicazione di modifica non sostanziale e proroga termine di trasmissione
documentazione richiesta in sede di Conferenza.
Si lh riferimento alla comunicazione di modifica non sostanziale (PG. n. 47232 del
11/04/2017) trasmessa da codesta ditta e relativa:
1) alla riorganizzazione dei sistemi di aspirazione e abbattimento del reparto getti autornatici
piccoli (nuovo progetto E3-E4-E33);
2) all’introduzione di un nuovo lunnel di raffreddamento e granigliatura automatizzato. per i
getti piccoli e medi, (nuova emissione E34 ed emissione denominata E35 a sostituzione
dell’esistente emissione EI 7) con conseguente ottimizzazione dei flussi di materiali, che
comporteranno la riduzione dei transiti esterni dei carrelli elevatori e la completa
eliminazione della Case di raffreddamento getti sui piazzali.
Al proposito si rileva quanto segue:
I) a seguito di quanto definito nella Conferenza di Servizi del 12/04/20 17, codesta ditta ha
inviato la documentazione integrativa richiesta in data 18/04/2017 (comunicazioni PG. n.
50428, 50430. 50432 del 19/04/2017) ed ha chiesto la proroga al 03/05/2017 del termine
per la predisposizione della Relazione previsionale di impatto acustico relativa al nuovo
assetto impiantistico:
2) la prevista nuova enissione E34 (derivante dal nuovo tunnel automatizzate di
raffreddamento e graniliatura) è destinata a convogliare ed abbattere le attuali emissioni
diffuse che si originano sul piazzale Nord-Ovest in relazione alle mnovimentazioni
effettuate con mezzi meccanici ed alle lhsi di raffreddamento getti: la realizzazione del
tunnel di raffreddamento rappresenta un intervento di miglioramento sia gestionale sia
delle perlòrmance ambientali delF installazione.
3) la Ditta ha comunicato il 24/04/2017 (PG. n. 52593 del 26/04/2017) l’inizio dei lavori di
cui al cronoprogramma trasmesso in data 11/0/2017.
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In relazione a quanto sopra rilevato e tenuto conto del cronoprogramma di realizzazione
degli interventi, che prevede quale prima rase la realizzazione del nuovo tunnel di
raffreddamento getti (da installare allìnterno del capannone esistente entro il 10.06.2017).
nelle more dell’inoltro della Relazione previsionale di impatto acustico (che deve essere
trasmessa entro il 03/05/2017). con la presente si dà atto che codesta ditta può procedere
con i lavori preliminari di installazione di tale tunnel (punto 2) della comunicata modiflca).
secondo il crono-programma già trasmesso.
Si specifica che l’assenso definitivo relativo alle comunicate modifiche ai sensi dell’an. 29nonies, comma I del d.lgs. n. 152’06 e la messa in esercizio delle nuove emissioni (di cui ai
precedenti punti I) e 2) potrà essere formalizzato solo subordinatamente alla verifica delle
risultanze della richiamata relazione previsionale: ciò al fine di verificare preliniinarinente
il rispetto dei limiti di rumore previsti, ovvero di individuare gli eventuali interventi di
contenimento da realizzare per il loro rispetto.
Distinti saluti.
Jl Direttore
Giov hngafognazzi
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