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Con  riferimento  alla  procedura  in  oggetto,  si  richiama  che,  con  nota  di  questa  Struttura  prot. 

T1.2011.08424 del 12.04.2001, codesta Ditta è stata invitata ad attivare tempestivamente presso la 

Provincia di Lodi - entro trenta giorni dal ricevimento della nota stessa -  l’istanza di autorizzazione 

integrata ambientale (a.i.a.),  ottemperando a quanto previsto dall’art. 4 della l.r. 5/2010 in merito alla 

contestualità con l’istanza di valutazione d’impatto ambientale (v.i.a.), e a darne tempestiva notizia a 

questa Struttura.

Nella stessa nota è stata preannunciata – per il caso di inosservanza - la chiusura della procedura di 

v.i.a. e l'archiviazione della relativa istanza.

Atteso che l’avviso in parola è stato ricevuto da codesta Ditta in data 20.04.2011 (come rilevabile 

dall’avviso di riscossione della raccomandata postale) ed essendo pertanto scaduti i termini temporali 

sopra richiamati, senza che sia pervenuto riscontro circa l’ottemperanza a quanto richiesto, si dispone - 

ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter del d.lgs. 152/06 - l’archiviazione dell’istanza in oggetto e la chiusura 

della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Inoltre,  a  titolo  collaborativo,  si  consiglia  -  qualora  codesta  Ditta  intendesse  ripresentare 

contestualmente  le  istanze  di  v.i.a.  e  di  a.i.a.  relative  al  progetto  in  argomento  -  di  prendere 

preventivamente contatto  con Regione Lombardia [D.G.  Ambiente,  energia  e reti;  D.G.  Territorio  e 

urbanistica] e con la Provincia di Lodi,  al fine di verificare:

- l’esatta  definizione  delle  operazioni  di  trattamento  rifiuti  che  si  intende  svolgere,  anche  per 

determinare il soggetto competente al rilascio dell’a.i.a.;

- la corretta e  completa formulazione delle istanze;

- la completezza della documentazione tecnica a corredo;

- l’esauriente pubblicazione dell’avviso al pubblico ai sensi degli artt. 24 e 29-quater del d.lgs.152/2006.

Distinti saluti.

 IL DIRIGENTE
                                                                                  FILIPPO DADONE
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