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ALBO PRETORIO ON LINE 

    
RIESAME CON MODIFICA SOSTANZIALE 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE  

 

Avviso al pubblico ex art. 29 – quater comma 3 del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. 

 La Ditta Cartiere Villa Lagarina S.p.A. (P.IVA 01936870227) con Sede Legale in  Via 

Pesenti, 1 nel Comune di Villa Lagarina (TN), in persona del Legale Rappresentante Sig. Bruno 

Zago ed in riferimento all’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con AD n. 1321 del 

25/08/2016 e AD n. 1602 del  13/10/2016 e AD n. 725 del 15/05/2017 all’installazione IPPC 

localizzata in Viale Poggio Reale n. 9 nel Comune di Mantova in cui sono svolte le Attività IPPC di 

cui ai punti 1.1, 5.2 a), 5.4 e 6.1 b) dell’Allegato VIII alla parte II del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. e 

Attività non IPPC tecnicamente connesse. 

 

ha presentato alla Provincia di Mantova l’istanza pervenuta con PEC acquisita in atti 

provinciali il 12/05/2017, rispettivamente ai numeri di protocollo nn. 22739 e 22740 recante 

riesame con Modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla riduzione 

della capacità produttiva dell’attività IPPC n. 1 (fabbricazione di carta), alla riduzione della portata 

del termovalorizzatore ed al progetto di ampliamento del soppalco dell’edificio “pulper” ove avviene 

anche la gestione di rifiuti non pericolosi già autorizzata. 

  

 La Provincia di Mantova in data 12/05/2017 ha avviato il procedimento amministrativo per 

la modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 29 octies  comma  

4 lettera a) del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. relativamente al Complesso produttivo in 

oggetto. 

 
 I documenti e gli atti inerenti il procedimento sono depositati, anche in formato digitale, al 

fine della consultazione del pubblico presso lo Sportello IPPC del Servizio Inquinamento e Rifiuti, 

SIN – AIA della Provincia di Mantova,  al quale possono essere presentate osservazioni scritte 

entro trenta giorni dalla data di affissione all’albo pretorio on line della Provincia di Mantova ai 

sensi dell’art. 29 – quater, comma 4 del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. (13 giugno 2017).  

 

La partecipazione del pubblico è anche assicurata attraverso la pubblicazione di 

informazioni alla sezione news del sito WEB istituzionale della Provincia www.provincia.mantova.it 

relativi alla Conferenza di Servizi, ex art. 14 e segg. della L. 241/90 e s.m.i. ed art. 29 quater 

commi 5 e 6 alla parte II del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. secondo le modalità dell’art.14-ter della 

citata Legge 241/90 e s.m.i., del giorno 31/05/2017 

http://www.provincia.mantova.it/

