
PROVINCIA DI SAVONA, Settore Direzione Generale, Servizio Procedimenti Concertativi

Oggetto:  COMUNE  di  ALBENGA.  Istanza  intesa  ad  ottenere  l'Autorizzazione 

Integrata  Ambientale  ai  sensi  del  D.lgs.  n.  152/2006  relativamente 

all'installazione di un nuovo impianto per produzione componenti metallici 

da  ubicarsi  in  Regione Cime di  Leca.  Conferenza di  servizi.  Richiedente: 

Ditta  LAER H S.r.L.  Pubblicazione ai  sensi  dell'art.  29  quater del  D.Lgs 

152/2006.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RENDE NOTO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 29-QUATER COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 

E SS. MM. ED II. 

• che in data 24/04/2015 la ditta LAER H S.r.L. di Castelnuovo di Napoli, con sede in Via 

Vittorio Emanuele III, 363, ha presentato istanza alla Provincia di Savona, registrata al 

protocollo n. 25829, volta al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi 

dell'art. 29 ter del D.lgs. 152/06 per l'installazione di un nuovo impianto da ubicarsi in 

Regione Cime di Leca;

• che il Referente, gestore del complesso IPPC denominato LAERH S.r.L. è il Signor Andrea 

Esposito;

• che detta istanza sarà istruita dalla Conferenza di servizi che è stata all’uopo convocata;

• che il Responsabile del Procedimento per l'iter di Conferenza di servizi è l'arch. Maria 

Grazia D'Angelo del Servizio Procedimenti Concertativi (tel. 019 831328 – e-mail: 

m.dangelo@provincia.savona.it); 

• che il Responsabile del Procedimento per quanto attiene gli aspetti ambientali è il Sig. 

Marco Correggiari del Servizio Servizio Autorizzazioni Ambientali, (tel. 019 83131 – e-

mail: m.correggiari@provincia.savona.it);

Chiunque ne abbia interesse potrà prendere visione degli atti presso la sede della Provincia di Savona, via Sormano, n. 

12, V piano, Servizio Procedimenti Concertativi, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e il martedì e il 

giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30, tel. 019 83131 e potranno essere presentate in forma scritta eventuali 

osservazioni alla Provincia di Savona entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso citando il 

seguente numero di classifica: 002.013.009/13-2015.


