
PROVINCIA DI SAVONA
Settore Direzione Generale

Oggetto:  COMUNE  di  ALTARE.  Istanza  intesa  ad  ottenere  il  rinnovo  e  riesame 
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. n. 7043 del  02/10/2009 rilasciata allo 
stabilimento Vetreria Etrusca ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Conferenza dei servizi.
Richiedente:   Vetreria Etrusca S.r.L.
Pubblicazione ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs 152/2006 e s.m. e i.

SI RENDE NOTO

AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  29-QUATER  COMMA 3  DEL DECRETO  LEGISLATIVO 
152/2006 E SS. MM. ED II. 

– che la  ditta  Vetreria  Etrusca S.r.L.  di  Altare  ha presentato in  data  09/04/2014 
istanza alla Provincia di Savona, ai sensi degli artt. 29-octier del D.Lgs. 152/2006 volta 
ad  ottenere  il  rinnovo  e  riesame dell'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (AIA)  n. 
7043  del  02/10/2009  per  modifica  sostanziale  dell'impianto  IPPC  destinato  alla 
fabbricazione di vetro (per alimenti) con capacità di fusione superiore alle 20 tonnellate 
al giorno (punto 3.3 allegato i del d.lgs. 59/05) sito in comune di Altare - Località Isola 
Grande, 3.

– che il Gestore del Complesso IPPC Vetreria Etrusca S.r.L. di Altare è il Signor 
Giorgio Leandro

– che questa Provincia ha provveduto alla pubblicazione di cui all'art.  29 quater 
comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m. e i. sul proprio sito web, a partire dal 14/10/2014;

– che in relazione alla succitata istanza si è tenuta una conferenza servizi in sede 
referente in data 8/01/2015 presso la sede della Provincia di Savona, durante la quale è 
emersa  la  necessità  di  apportare  modifiche  sostanziali  alla  soluzione  progettuale  e 
conseguentemente di adeguare la documentazione presentata;

– che la nuova documentazione è stata trasmessa da parte dei soggetti proponenti 
ed acquisita agli atti di questa Provincia con prot. n. 5588 in data 28/01/2015;

– che il Responsabile del Procedimento per l'iter di Conferenza di Servizi è l'Arch. 
Grazia  Mingozzi  del  Servizio  Procedimenti  Concertativi  (tel.  019/831363  –  e-mail: 
g.mingozzi  @provincia.savona.it  )  ; 

– che il Responsabile del Procedimento per quanto attiene gli aspetti ambientali è il 
Responsabile  del  Servizio  Energia  e  Coordinamento  Ambientale  e  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 – fax 019/8313269 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: 
002.013.009/11-2014
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