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OGGETTO:

Fasc: 2/2019
Richiesta di procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., relativamente
al progetto di modifica di un impianto di gestione rifiuti ubicato in Bedizzole
in Via Caselle s/n, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006
n. 152 e s.m.i.;
Soggetto istante: MAFFIZZOLI S.R.L.
Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L.
241/90
Comunicazione avvenuta pubblicazione
Richiesta integrazioni – Sospensione termini Richiesta contributo istruttorio per la valutazione della componente salute
pubblica
Richiesta pubblicazione all’Albo Pretorio e accertamento d’ufficio ai sensi
del dpr 445/2000

Con riferimento alla vs. domanda in oggetto, pervenuta in data 21/12/2018 e registrata
al P.G. provinciale con n. 1229 in data 03/01/2019, si comunica, ai sensi dell’art. 7 e 8 della l.
241/1990 e s.m.i., l’avvio del procedimento amministrativo, precisando quanto segue:
a)
amministrazione competente: Provincia di Brescia;
b) l’oggetto del procedimento è relativo alla richiesta di procedura di verifica di
assoggettabilità alla V.I.A. relativamente al: progetto di modifica di un impianto di
gestione rifiuti ubicato in Bedizzole in Via Caselle s/n, da autorizzarsi ai sensi dell’art.
208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.. La variante consiste in:
1. ampliamento delle superfici destinate all’attività di gestione rifiuti, mediante utilizzo
del capannone attiguo, la demolizione di un magazzino posizionato all’interno del
capannone e ridistribuzione delle aree;
2. installazione di un trituratore e di un vaglio e sostituzione della pressa esistente con
una con maggiore potenzialità
3. richiesta di nuovi codici EER 020701, 080201, 120101, 120103, 120109*, 120117;
130208*, 140603*, 150202*, 150111*, 160103, 160119, 160120, 160122, 160213*,
160214, 160215*, 160216; 160601*, 160305*, 170302; 170502; 170904; 180108*,
180109; 191212; 200121*, 200125; 200131*;
4. richiesta anche della operazione R13 per i codici EER dei rifiuti sanitaria autorizzati
con l’operazione D15;
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5. richiesta di autorizzazione dell’operazione di trattamento R3 per rifiuti non pericolosi,
sia per alcuni codici EER già autorizzati che per nuovi codici EER;
6. aumento del quantitativo annuo autorizzato da 10.000t/a a 40.000 t/a;
Il progetto rientra nelle fattispecie di cui al punto 8 lettera t) dell’allegato IV alla parte II
al d.lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare per la categoria di cui al punto 7 lett. z. t), a) e b)
del medesimo allegato;
ufficio e persona responsabile del procedimento: Settore dell’Ambiente e della Protezione
Civile – Ufficio Rifiuti – funzionario dott. Loredana Massi;
data di conclusione del procedimento: 90 gg. dalla data della presente comunicazione (art.
19, del TUA) salve interruzioni e sospensioni.
ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Rifiuti all’indirizzo intestato;
tecnico istruttore: (tel.: ).
rimedi esperibili in caso di inerzia:
• attivazione del funzionario sostituto del succitato responsabile del procedimento Dott.
Giovanmaria Tognazzi, Direttore del Settore dell’Ambiente e della Protezione
Civile,, affinchè, ai sensi dell’art. 2, comma 9-ter della legge n. 241/1990, concluda il
procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto;
• ricorso al TAR di Brescia ai sensi dell’art. 31 del d.Lgs. 104/2010 e quindi non oltre
un anno di scadenza del termine di conclusione del procedimento;
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d)
e)
f)
g)

Con la presente si comunica inoltre che la documentazione inerente il progetto in esame è
consultabile accedendo al Sistema Informativo per la valutazione di Impatto Ambientale
“SILVIA” all’indirizzo: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia.
e sul sito provinciale al seguente indirizzo:
http://www.provincia.brescia.it/qery/presenterShow.json?task=play&id=7
Entro e non oltre 45 giorni dalla presente comunicazioni chiunque abbia interesse può prendere
visione della documentazione inerente il progetto in esame presentando proprie osservazioni
alla Provincia di Brescia, Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile – Ufficio Rifiuti.
Vista la documentazione in atti
A. alla Ditta
si comunica che gli oneri istruttori, stabiliti con d.g.r.. n. 7/8882 del 24/04/02, come
integrata dalla D.G.P. n. 92 del 8/06/2010, ammontano a complessivi € 2.400,00
(Euro duemilaquattrocento/00), così ripartiti:
€
€
€

-

480,00
1.440,00
480,00

per esame documentazione tecnico-amministrativa
per esame e valutazione progetto definitivo
per predisposizione atti

Verificato che la ditta ha già provveduto al versamento di € 500,00 si invita a
provvedere, entro e non oltre 30gg. dal ricevimento della presente, al versamento del
saldo dell’importo, come sopra determinato, sul c.c.p. n. 16535254 intestato a:
Amministrazione Provinciale Brescia – Servizio Tesoreria – Palazzo Broletto 25100
Brescia, specificando la causale oppure tramite bonifico o accredito bancario c/o
Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni
succursale di Brescia, via Benedetto Croce, 22 - 25121 Brescia, cod. IBAN IT 68 C
05696 11200 000013340X48. Fotocopia dell’attestazione di versamento dovrà essere
trasmessa tramite pec, specificando la causale.
dalle schede relative allo screening di cui alla dgr. 11317/2010, vengono rilevati
potenziali fenomeni di impatto cumulativo, in particolare per quanto concerne
l’emissione di inquinanti in atmosfera, le immissioni acustiche e gli odori. Risulta
pertanto necessario produrre, ai fini dell’istruttoria:
 predisposizione di uno studio della ricaduta degli inquinanti aerodispersi
caratteristici del processo (comprensiva di valutazioni relative al traffico

PROVINCIA DI BRESCIA

-

B.

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 8553/2019 del 21-01-2019
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente





veicolare indotto) con particolare attenzione alla presenza di ricettori sensibili
nell’intorno del sito in oggetto;
 caratterizzazione delle emissioni odorigene eseguita con le modalità previste
dalla dgr 3018/2012;
viabilità utilizzata dall’impianto alla/e prima/e strada/e di grande comunicazione
(almeno provinciale) da indicarsi su CTR; TGM (Traffico Giornaliero Medio) e
livello di servizio di tale/i arteria/e;

agli Enti sotto elencati di trasmettere quanto indicato nei tempi strettamente tecnici al
fine di permettere allo scrivente la chiusura del procedimento nei termini previsti dalla
normativa:
all’A.T.S. di Brescia: il contributo all’istruttoria della valutazione della componente
ambientale salute pubblica, in base a quanto a quanto indicato nella dgr n. 4792 del
8/02/2016, avente ad oggetto: “Approvazione delle “Linee guida per la componente salute
pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali” in
revisione delle “Linee guida per la componente ambientale salute pubblica degli studi di
impatto ambientale” di cui alla d.g.r. 20/01/2014 n. X/1266”,
il Comune in indirizzo è invitato:
1. a disporre affinché la presente comunicazione venga portata a conoscenza dei soggetti
nei confronti dei quali il provvedimento richiesto è destinato a produrre effetti diretti,
ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 241/90 e s.m.i. Tale comunicazione potrà essere
effettuata anche a mezzo di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per un
periodo di quindici giorni consecutivi.
2. a trasmettere via pec le eventuali osservazioni presentate e la relata di avvenuta
pubblicazione
3. a verificare quanto dichiarato dalla ditta in relazione alla destinazione urbanistica e a
compilare, in qualità di amministrazione competente, il modulo allegato in relazione
al progetto in argomento al fine di consentire allo scrivente i necessari accertamenti
d’ufficio, previsti dall’art. 43 c.1 e c. 5 del dpr 445/2000, sui dati contenuti nella
documentazione depositata.

Si rimane in attesa del completamento dell’istanza con gli elementi sopra richiesti facendo
presente che, i termini previsti dalla normativa sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla
data di presentazione della documentazione.
Distinti saluti.
Il Direttore
Giovanmaria Tognazzi
documento firmato digitalmente

___________
Allegato per il Comune:
- fac-simile attestazione comunale

Referente per la pratica
Responsabile del procedimento: dott. Loredana Massi
Istruttore tecnico: arch. Loretta Botticini
Ufficio: Rifiuti - Tel.: 030/3749713

