Area Infrastrutture
Tel. 0365 377499
Mail: marco.dellafonte@comune.gavardo.bs.it
Pec: protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it

Prot. n. generato dal sistema

Gavardo, lì 08 gennaio 2020
Spett.le
GESM S.p.a.
FASHION FACTORY
Via G. Quarena, 187
25085 – Gavardo (BS)
Pec: gesmgroupspa@legalmail.it

Cl. 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»
Firmatario: DAVIDE COMAGLIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000266/2020 del 08/01/2020

CODICE IPA: C_D940

COMUNE DI GAVARDO

U

Spett.le
A.S.L. di Brescia
U.O. Integrata Igiene e Medicina
Via Landi, 5
25087- SALO’(BS)
Pec: protocollo@pec.ats-brescia.it
Oggetto: Autorizzazione all’acquisto di gas tossici ex R.D. n. 147 del
09.01.1927.
Il SINDACO
Autorità di Pubblica Sicurezza
Visti gli artt. 55-56 del R.D. n. 147 del 09.01.1927
l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla ditta GESM GROUP
S.p.a. con Decreti della Regione Lombardia n. 12865 del 30.10.2007 e n. 806 del
04.02.2008, e aggiornata con provvedimento della Provincia di Brescia n. 3894
del 22.11.2011, per la categoria di attività IPPC n. 2.6 (impianti per il trattamento
di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici qualora le
vasche destinate al trattamento abbiano un volume > di 30 m3);
la richiesta di autorizzazione all’acquisto di gas tossici ai sensi degli artt 55 e 56
del R.D. 9 gennaio 1927 n. 147, (prot. n. data 03.12.2019 al prot. n. 0025644), da
parte del sig. Benedetto Magro nato a Brescia il 16.04.1966 e residente a
Prevalle in via D. Ambrosini n. 14, in qualità di Amministratore dello stabilimento
GESM GROUP S.p.a. con sede a Gavardo in via G. Quarena n. 187;
il parere favorevole di ASL (che si allega) all’acquisto su base semestrale da
parte della ditta GESM GROUP S.p.a. dei seguenti gas tossici:
a) 10.000 kg di cianuro di sodio (massimo 500 kg per volta);
b) 4.500 kg di cianuro di rame (massimo 150 kg per volta);
c) 8.000 kg di cianuro di potassio (massimo 450 kg per volta);
d) 500 kg di cianuro di zinco (massimo 25 kg per volta);
e) 60 kg di cianuro d’argento (massimo 15 kg per volta);
f) 70 kg di cianuro d’oro (massimo 1,5 kg per volta);
Accertato che il personale specializzato impiegato presso la ditta GESM S.p.a.
FASHION FACTORY e in possesso di Patente di Abilitazione all’impiego dei gas
tossici rilasciato dall’ASL di Brescia è il seguente:
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-

Saleri Mirko nato a Brescia il 05.03.1984 e residente a Prevalle in via
Ambrosini n. 14;

-

Ambrosi Luca nato a Brescia il 21.11.1980 e domiciliato a Prevalle in
piazza del Comune n. 10;

-

Mirizio Giovanni nato a Brescia il 01.03.1983 e domiciliato a Prevalle in
via Garibaldi n. 14/f;

-

Traina Ronnie nato a Ponte San Pietro (Bg) il 17.05.1980 e residente a
Prevalle in via Ambrosini, n. 14;

-

Gianluca Begni nato a Chiari (BS) il 25.11.1969 e domiciliato a Prevalle in
piazza del Comune n. 4;

-

Peli Maurizio, nato a Sarezzo (BS) il 15.06.1965 e residente a Prevalle in
via XI Febbraio n. 64;
AUTORIZZA

la ditta GESM S.p.a. FASHION FACTORY all’acquisto dei seguenti gas tossici e
nei seguenti quantitativi su base semestrale, necessari per produrre le lavorazioni
galvaniche dell’azienda presso la sede dello stabilimento in via G. Quarena n.
187 a Gavardo:
a) 10.000 kg di cianuro di sodio (massimo 500 kg per volta);
b) 4.500 kg di cianuro di rame (massimo 150 kg per volta);
c) 8.000 kg di cianuro di potassio (massimo 450 kg per volta);
d) 500 kg di cianuro di zinco (massimo 25 kg per volta);
e) 60 kg di cianuro d’argento (massimo 15 kg per volta);
f) 70 kg di cianuro d’oro (massimo 1,5 kg per volta);
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
1. La ditta in indirizzo deve realizzare l’acquisto dei soli gas tossici sopra
menzionati da aziende specializzate e debitamente autorizzate al loro
trasporto ai sensi della normativa vigente.
2. La ditta è obbligata ad utilizzare immediatamente e senza deposito le
singole quantità di sostanze di volta in volta acquistate.
3. L’utilizzo dei gas tossici autorizzati dovrà essere effettuato esclusivamente dal
seguente personale specializzato in possesso di Patente di Abilitazione
all’impiego dei gas tossici rilasciato dall’ASL di Brescia:
-

Saleri Mirko nato a Brescia il 05.03.1984 e residente a Prevalle in via
Ambrosini n. 14;

-

Ambrosi Luca nato a Brescia il 21.11.1980 e domiciliato a Prevalle in
piazza del Comune n. 10;

-

Mirizio Giovanni nato a Brescia il 01.03.1983 e domiciliato a Prevalle in via
Garibaldi n. 14/f;

-

Traina Ronnie nato a Ponte San Pietro (BG) il 17.05.1980 e residente a
Prevalle in via Ambrosini n. 14;

-

Gianluca Begni nato a Chiari (BS) il 25.11.1969 e domiciliato a Prevalle in
piazza del Comune n. 4;

-

Peli Maurizio, nato a Sarezzo (BS) il 15.06.1965 e residente a Prevalle in
via XI Febbraio n. 64;

La presente autorizzazione ha validità 3 anni dalla data del 08.01.2020 (Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 773/1931 e s.m.i.).
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Il Sindaco
(Arch. Davide Comaglio)

Responsabile del Procedimento: Della Fonte geom. Marco tel. 0365377499
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