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OGGETTO: Ditta GESM S.p.A.: AIA li. 4978 del 14/08/2014.
Comunicazione di avvio del procedimento di cui all’ari. 29-dccies, comma 9,
del d.lgs. 152/06 e s.m.i.
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Si fa riferimento a quanto comunicato dal Comando Carabinieri in indirizzo con proprie
note protocollo nr. 19/1-15 dcl 19/06/2017 e 19/1-19 del 03/06/2017, nelle quali, tra l’altro,
si evidenzia clic dalle analisi effetiuate da ARPA-Dipartimento di Brescia sui reflui
campionati rispettivamente in data 09/05/2017 (R. di I’. n. 2775 e 2776) e 24/07/2017 (R.
di P. n. 4616 e 4817), emerge l’accertamento di valori dei parametri Cianuri totali”,
AIluminio” e del tasso di tossicità acuta superiori ai limiti di legge indicati nell’AlA
vigente.
Con la presente, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 24 1/90 e s.m.i., si comunica l’avvio del
procedimento di cui all’oggetto in relazione a quanto rilevato con l’attività sopra richiamata
dando atto che il superamento tabellare del parametro “Tasso di tossicità acuta” risulta
accertato in entrambi i campionamenti.
Il responsabile del procedimento è il doti. Piemngelo Barossi dell’Ufficio Aria, Rumore
e 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 proprie memorie scritte e documenti anche
relativi alle attività già intraprese con riferimento alle accertate inottemperanze entro 5
giorni dalla data di ricevimento della presente.
Distinti saluti.
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