
PROVINCIA DI SAVONA 

Settore Direzione Generale

Servizio Procedimenti Concertativi

Oggetto: Cairo Montenotte, Autorizzazione Sperimentale per il Progetto di Scale up industriale del 
Processo di Inertizzazione dell'amianto mediante sintesi combustiva SHS - Progetto LIFE 12 ENV 
IT 00295 - Life Fibers

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RENDE NOTO

AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 e ss. mm. ed ii. 

• che in data 13/11/2015 è pervenuta la nota da parte della ditta Vico S.r.L. di Cairo 
Montenotte, registrata al protocollo n. 69212, volta ad ottenere l'Autorizzazione 
sperimentale, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 152/2006 per la realizzazione del progetto di 
“Scale up industriale del processo di inertizzazione dell'amianto mediante sintesi 
combustiva SHS – Progetto LIFE 12 ENV IT 00295 – LIFE FIBERS”;

• che il Referente della ditta Vico S.r.L. è il legale rappresentante dott. Andrea Libero Negro;

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

• che il Dirigente del Settore è l'avv. Giulia Colangelo,  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) ed 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, 
Servizio Procedimenti Concertativi, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso citando il seguente numero di classifica: 002.013.009/32-2015.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. Maria Grazia D'Angelo


