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OGGETTO: Fonderie Mora Gavardo S.p.A.: AIA a. 2263 del 26/07/2017.
Adempimenti in materia di rumore.

Si lh riferimento:
I. alle prescrizioni in materia di rumore indicate al paragrafo F.l I dell’AlA in oggetto;
2. alla comunicazione di codesta ditta in data 03/10/2017 (P.(i. n. 128757 del 5/10/2017) di
richiesta di proroga al 31.01.2018 del termine di presentazione del piano di bonifica
acustica prescritto nell’AlA in oggetto;
3. alla noia di ARPA-Dipartimento di Brescia e Mantova (RG. n. 156064 del 05/I 2/2017) di
trasmissione del parere tecnico relativo ai punti di misura proposti da codesta ditta, nel
quale si chiede lo svolgimento delle misure in un ulteriore punto localizzato nei pressi
della ditta Portesi.
Valutate le motivazioni addotte da codesta ditta e verificato che l’AlA in oggetto
prescrive:
I. che il piano di bonifica deve tener conto anche del contributo delle emissioni modificate
E], E4 ed E33 la cui messa a regime è avvenuta entro il 01/11/2017 come da
comunicazione di codesta ditta P.G. n. 128757 del 05/10/2017;
2. che l’effettuazione delle nuove misurazioni fonometriche relative a tali nuove emissioni
sia eseguita entro 60 giorni dalla data di messa a regime delle richiamate emissioni
modificate, e che la stessa deve tener conto anche delle indicazioni fornite da ARPA nel
proprio richiamato parere tecnico,
con la presente si dispone la proroga al 15.01.2018 del termine per la presentazione del piano
di bonifica acustica prescritto con l’AlA in oggetto.
Distinti saluti.
jjl Direttore,
dott. Giov maria Tognazzi
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