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OGGETTO: Installazione IPPC “Reegenia S.r.l.”, già Saraceno S.r.l., in Strada Vecchia per Chieri
100 nel Comune di Villanova d’Asti – Autorizzazione Integrata Ambientale - Esercizio
operazione di recupero rifiuti speciali pericolosi e non - Modifica
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI

Con la presente, vista la documentazione depositata agli atti dalla Ditta Reegenia S.r.l. relativa alla
modifica del layout aziendale e conseguente modifica dei quantitativi dei rifiuti stoccabili presso lo
stabilimento ubicato in Strada Vecchia per Chieri 100 nel Comune di Villanova d’Asti, si comunica l’avvio
del relativo procedimento ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
Si segnala che il procedimento di cui sopra dovrà concludersi, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii., entro 180 gg. dal deposito dell’istanza, salvo eventuali sospensioni.
Ai sensi della legge 241/90 si comunica inoltre che:
- il Responsabile del procedimento unico di cui all’oggetto è individuato nel Geom. Bodrito Ezio (Tel: tel.
0141 946114 Fax. : 0141 946230 Email:spun@comune.villanova.at.it);
- il procedimento si concluderà entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione
dell’istanza, sospesi in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell’istante;
- il procedimento sarà svolto in regime avvalimento tramite la struttura tecnico-amministrativa della
Provincia di Asti denominata “SIAP- Ambiente”, alla quale si prega di inviare la documentazione e
ogni eventuale comunicazione inerente il presente procedimento. I riferimenti della struttura
provinciale di avvalimento sono:
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SIAP, c/o Servizio Ambiente della Provincia di Asti
Piazza Alfieri 33 – 14100 ASTI
Tel.: 0141-433.273
pec: provincia.asti@cert.provincia.asti.it
Ai fini della contestuale valutazione degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento si convoca
Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii.
in data 04/03/2020 ore 10, presso la sala Giunta della Provincia di Asti,
chiedendo agli Enti in indirizzo di formulare atti, pareri e/o contributi di competenza sulla documentazione
presentata.
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

Visto: Il Responsabile del SIAP
Dott. Angelo Marengo
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