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Spettabili
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Prot. N. 0000054 del 19/01/2021 Class. 11.2.

ARDUINO MARCO
arduino.marco@pec.it
tecnico@pec.gemchimica.com

Oggetto: procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell’art. 29-octies D.Lgs
152/06 dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) adottata dalla Provincia di
Asti con D.D. n. 1484 del 11/04/2013 per l’installazione IPPC denominata “Azienda
Agricola Arduino Marco” sita in Via Roma 66 nel comune di Cellarengo
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI E CONVOCAZIONE SEDUTA DECISORIA DELLA
CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14-TER L. 241/90.
Con riferimento alla precedente comunicazione dello Sportello scrivente prot. n. 1490 del
28/12/2020, con la presente si comunica che in data 13/01/2021 l’Azienda Agricola Arduino Marco
ha inviato alla Provincia di Asti la documentazione allegata. In accordo con la medesima
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Amministrazione provinciale si convoca la seduta decisoria della conferenza dei servizi di cui
all’oggetto per il giorno giovedì 04 febbraio 2021, ore 11,00. La seduta si terrà in modalità
telematica tramite l’applicazione “GoToMeeting”. Sarà possibile partecipare all’incontro
collegandosi al link: https://global.gotomeeting.com/join/684566997 .
Ai sensi della Legge 241/90 si ricorda che:
- ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un
unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso;
- si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni della conferenza ovvero, pur
partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un
dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della
conferenza;
- le determinazioni o i pareri adottati successivamente alla riunione convocata con la
presente nota sono inefficaci a sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della L. 241/90, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies della stessa Legge, ove ne ricorrano i
presupposti e le condizioni;
- in caso di approvazione unanime dell’intervento la determinazione di conclusione della
conferenza sarà immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle
posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione dovrà ritenersi sospesa ove siano
stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies della Legge 241/90 per
il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.
Cordiali saluti.
Il Responsabile dello Sportello
Ing. BRIGNOLO Franco
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.
82/2005 e ss.mm.ii.
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