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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 DEI MOTIVI OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA AI SENSI DELL’ART.

10-BIS DELLA LEGGE 241/90
Premesso che:
- in data 10/02/2020 è pervenuta presso il SUAP del Comune di Villanova Istanza di 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, inviata dalla ditta Ditta Reegenia S.r.l.,
P.IVA 09161360962, con sede legale in Viale Sabotino 19/2 – 20132 Milano (MI);
- con nota prot. n. 3521 del 21/02/2020 il SIAP Ambiente, per conto del SUAP del Comune di Villanova,
ha avviato il procedimento per la modifica di cui sopra, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 160/2010, del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L. 241/1990 e s.m.i., richiedeno agli enti coinvolti l'espressione del
contriuto di competenza;
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- con nota prot. n. 5652 del 17/03/2020 il SIAP ha inviato alla Soc. Reegenia una richiesta di integrazioni
redatta sulla base dei ocntributi perventi dagli enti coinvolti;
- con pec del 18/04/2020 la Soc. Reegenia S.r.l. ha inviato le suddette integrazioni, che sono state
trasmesse agli enti con nota prot. n. 7513 del 23/04/2020;
- con nota prot. 40952 del 25/05/2020 il Dipartimento Territoriale Arpa Piemonte Sud Est ha inviato il
contributo tecnico, allegato alla presente, sulla suddetta documentazione;
- con nota prot. n. 8916 del 21/05/2020 la Provincia di Asti ha concesso la proroga per l'epressione del
parere di competenza sino al giorno 08/06/2020, richiesta dalla Soc. Ausman Service S.r.l. con pec del
15/05/2020;
- con pec del 08/06/2020 lo Studio dell'Avv. Simonello Savasta Fiore, in rappresentanza di Unicredit
Leasing S.p.A. E di Unicredit Uclam S.p.A. ha inviato alcune osservazioni inerenti le planimetrie
allegate all'istanza ed alle proposte gestionali ivi descritte.
Tutto ciò premesso, verificato che le integrazioni già fornite nel presente procedimento non hanno risposto
in maniera esausta ai questiti già evidenziati dagli organi di controllo e valutato altresì che le osservazioni
contestate dai rappresentnti legali della proprietà della porzione di stabilimento confinante costituiscono un
impedimento all'emissione del provvediemnto autorizzativo, e che, pertanto, l’istanza risulta da perfezionare, si
comunica ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/90 che l’istanza in oggetto non può essere accolta.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione codesta Spettabile Società ha
il diritto di presentare per iscritto – con riferimento agli elementi ostativi di cui sopra – le proprie
controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti, le quali saranno attentamente valutate ai fini
dell’adozione del provvedimento finale. Decorso inutilmente tale termine, ovvero laddove siano ritenute
irrilevanti o non accoglibili le controdeduzioni trasmesse, si provvederà alla conclusione con esito negativo del
procedimento.
La presente comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, i quali inizieranno
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle Vs. eventuali controdeduzioni o, in mancanza, dalla
scadenza del termine di 10 giorni sopra richiamato.
Cordiali saluti

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Dott. Angelo Marengo 
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