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Spettabile  

A.R.P.A. – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est 
Piazza Alfieri, n. 33  

14100 – Asti (AT) 

e p.c. 

Comune di San Damiano d’Asti  

Ufficio tecnico 
14015 – San Damiano d’Asti (AT) 

san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it 

Comando provinciale VV.F. 
Via Monsignor Marello n. 7  

14100 – Asti (AT) 

com.asti@cert.vigilfuoco.it 

ASL AT – Dipartimento di prevenzione 
S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica 

protocollo@pec.asl.at.it 

 

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013. Soc. Franco Eugenio S.r.l.. 

Richiesta parere su integrazioni. 

In data 5/06/2018 (ns. prot. n. 12808 del 6/06/2018) sono pervenute a questo Servizio, inviataci dalla Soc. 

Franco Eugenio S.r.l., la documentazione integrativa (vedi allegato) richiesta in sede di conferenza dei 

servizi tenutasi in forma semplificata ed in modalità “asincrona”, relativamente alla domanda di 

autorizzazione dello stabilimento di cui in oggetto. 

Si chiede cortesemente di trasmettere alla Provincia di Asti – Servizio Ambiente e agli enti in indirizzo, 

un parere sulla suddetta documentazione entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

Il Dirigente del servizio Ambiente del SIAP 

Dott. Angelo Marengo
∗

 
Il referente della pratica: 

Dott. Davide Maria Tibaldi 

Tel: 0141 - 433.381 
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 DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE.  

Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione 

Digitale). Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte solo 

se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata – nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato 
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