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CI. 09.12.03
EB/PB
OGGETTO: Fonderie Mora Gavardo S.p.A.: installazione IPPC sita in comune di Gavardo
(135) in via Quarena, 207.
Coniunicazione di avvio del procedimento di cui aIl’art. 29-decies. comma 9 deI
d.lgs. 152/06 e s.ni.i.
Si lh ri ferimento alla Relazione tecnica dei rilievi tònometrici effettuati ai recettori
denominati PI e P2 relativi a codesta azienda trasmessa da ARPA Dipartimento di Brescia
con noia prot. n. 49879 del 30/03/2017 di cui si allega copia.
Da tale relazione emerge clic, per il periodo diunio, per il recettore denominato PI, risulta il
non rispetto del limite di immissione differenziale diurno stabilito dalla zonizzazione acustica
comunale vigente, e del limite di immissione differenziale notturno da parte del
funzionamento di una sorgente della ditta posta nei pressi del punto di misura.
Con la presente, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90 e s.m.i. si comunica l’avvio del
procedimento di cui all’an. 29-decies. comma 9 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. in relazione alle
inosservanze risultanti dalla richiamata relazione di ARPA.
Il responsabile del procedimento è il dott. Pierangelo Barossi dell’Ufficio Aria, Rumore e
Sportello IPPC (tel. 030-3749576) al quale codesta società potrà rivolgersi per prendere
visione degli atti relativi, nonché avere infòrmazioni relative al procedimento e presentare
eventuali memorie scritte e documenti entro 7 giorni dalla data di ricevimento della
presente.
Distinti saluti.
doti.
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