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FONDERIE MORA GAVARDO SPA: AIA n. 2263 del 26/07/2017.
Esiti visita ispettiva straordinaria ARPA del 21.01.2019: comunicazione di avvio
del procedimento di diffida ai sensi dell’art. 29-decies del d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Si fa riferimento
1. alla comunicazione protocollo del 28.02.2019 (P.G. n. 29331 del 28.02.2019) con la quale
il Comune di Gavardo segnala l’avvenuto accertamento, a seguito di segnalazioni
riscontrate nei sopralluoghi svolti dal Tecnico comunale, di emissione di polveri nere
riconducibili all’attività di codesta società e chiede chiarimenti in merito alle attività
messe in atto al fine di risolvere la problematica evidenziata;
2. alla nota di codesta ditta P.G. n. 31771 del 05/03/2019 di riscontro della richiamata
comunicazione comunale;
3. agli esiti della visita ispettiva straordinaria condotta presso codesta azienda da ARPADipartimenti di Brescia e Mantova come evidenziati nella Relazione finale trasmessavi
con nota protocollo n. 42444 del 06/03/2019 di cui comunque si allega copia.
Con la presente, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90 e s.m.i. si comunica l’avvio del
procedimento di diffida e sospensione dell’AIA per la parte relativa all’emissione denominata
E33 ed alle emissioni derivanti dalle attività di stoccaggio e movimentazione dell’area rifiuti
ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, lett. b) del d.lgs. 152/06 e s.m.i. in relazione a quanto
accertato dal Comune di Gavardo ed alle inottemperanze all’AIA vigente accertate ed
elencate al paragrafo “Conclusioni” della richiamata relazione di ARPA.
Il responsabile del procedimento è il dott. Pierangelo Barossi dell’Ufficio Sportello IPPC
(tel. 030-3749576, e-mail: pbarossi@provincia.brescia.it) al quale codesta società potrà
rivolgersi per prendere visione degli atti relativi, nonché avere informazioni relative al
procedimento e presentare eventuali memorie scritte e documenti relativi sia alle segnalate
inottemperanze sia alle criticità evidenziate entro lunedì 11 marzo 2019.
Distinti saluti.
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