
PROVINCIA DI SAVONA
Settore Direzione Generale
Servizio Procedimenti Concertativi

Oggetto:  COMUNE  di  VADO  LIGURE.  Istanza  intesa  ad  ottenere  l'Autorizzazione 
Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 D.LGS. n. 152/2006 relativamente alla 
realizzazione di  nuovo impianto di trattamento rifiuti  per il  complesso IPPC 
denominato Blu Ambiente S.r.L. sito in via Piave. Conferenza di servizi.
Richiedente: Blu Ambiente S.r.L.
Pubblicazione ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs 152/2006 e s.m. e i.

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  11/08/2014  la  ditta  Blu  Ambiente  S.r.L.  di  Vado Ligure  (SV)  ha 
presentato istanza alla Provincia di Savona, registrata al protocollo n. 60021, volta ad 
ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 
relativamente alla realizzazione nuovo impianto di trattamento rifiuti per il complesso 
IPPC denominato Blu Ambiente S.r.L. sito in via Piave;

– che il Gestore del Complesso IPPC BLU AMBIENTE SRL è la Signora Bracali 
Else;

– 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 
Responsabile del Servizio Servizio Autorizzazioni Ambientali, Sig. Marco Correggiari 
(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: 
002.013.009/14-2014
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