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Oggetto: DUta GESM S.p.A.: AIA n. 4978 dcl 14/08/2014. Comunicazione di modifica
non sostanziale. Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai
sensi degli artt. 7 e 8 della L. 24 1/90 e s.m.i..
Si fa riferimento alla comunicazione di modifica non sostanziale trasmessa da codesta
ditta il 02/05/2017 (P.G. n. 54579 del 02/05/2017). per la realizzazione di una nuova linea di
trattamento galvanico di rodiatura all’interno deIl’instal!azione IPPC in oggetto, con un
volume delle nuove vasche dedicate al trattamento di Il m e lo spostamento all’esterno del
deposito delle materie prime e ausiliarie.
Con la presente si comunica l’avvio del procedimento di aggiornamento
dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 29-nonies. comma I del dlgs. 152/2006 e s.m.i e si
specifica quanto segue:
1. ufficio e persona responsabile del procedimento: Ufficio Aria Rumore e Sportello IPPC
dott. Pierangelo Barossi (tel. 030-3719576). al quale sarà possibile rivolgersi per
informazioni e per prendere visione degli atti del procedimento:
2. rimedi esperibili in caso di inerzia:
• attivazione del funzionario sostituto del succitato responsabile del procedimento dott.
Giovanmaria Tognazzi. Direttore del settore. affinché, ai sensi dell’art. 2. comina 9-ter
della legge n. 241/1990. concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di
qtiello originariamente previsto:
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ricorso al TAR di Brescia ai sensi dell’art. 31 del d.Igs. 104/2010 e quindi
anno di scadenza del termine di conclusione del procedimento.

non

oltre un

Ai fini dello svolgimento delle valutazioni istruttorie in materia di AIA è necessario che
la documentazione già inviata sia integrata, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della
prcscnte. con i seguenti documenti da trasmettere a tutti gli Enti:
I. planimetria dettagliata di confronto tra lo stato di fatto e lo stato di progetto, relativamente
all’uso del suolo e alla gestionedelle acque industriali e meteoriche;
2. atti di assenso del Comune di Gavardo in materia urbatiistica relativamente alle nuove
pavimentazion i e copertura dell’area a sud dello stabilimento;
3. relazione previsionale di impatto acustico che tenga conto delle modifiche in progetto;
Quanto alle valutazioni in materia di VIA, si evidenzia che codesta ditta ha trasmesso
una valutazione di scrcening predisposta sulla base delle Linee Guida della Commissione
Europea del giugno 2001
Cheeklivi of criterio [or ei’aluunng the significante o/
enì’ironmental efièctv degli effbtti sull’ambiente della modifica in progetto in cui si attesta
la non sussistenza di effetti significativi per l’ambiente dovuti alla modifica in progetto
Valutato tale documento, si fa presente che si ritiene che non sia stata indagata in maniera
approfondita le tematiche dello scarico in corpo idrico superficiale e della capacità depurativa
dell’impianto di depurazione, a fronte dell’aumento della capacità produttiva.
Dalla documentazione agli atti risulta inoltre una nuova materia prima prevista per la doratura
ambra marrone (MTPR-53) con una classificazione di rischio H350i (cancerogena di
categoria 13). ma il progetio presentato non prevede alcuna variazione dei sistemi di
aspirazione e trattamento clic non subiranno modifiche.
Si ritiene pertanto che codesta ditta debba presentare all’Ufficio VIA di questo Settore la
domanda di verifica di VIA ai sensi, ai sensi del punto 8 t) dell’Allegato IV della parte Il del
d.lgs 152/06 e
‘

Il termine per la definizione del procedimento è sospeso fino alla presentazione della
documentazione integrativa richiesta e fino all’esito della procedura di verifica di
assoggettabilità alla VIA.
Distinti saluti.
Tognazzi

kclèrentc r la pratica: lìinanuela l3crtclli (0303749726)
Responsabile del procedimento: Pierangelo I3arossi (0303749576)
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