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 Area Ambiente  
Sistemi Informativi e 
Innovazione 
Servizio Inquinamento e 
Rifiuti – SIN - AIA 

  

 

Spett.le COMUNE di 46100 MANTOVA 

suap@pec.comune.mantova.it 

 

Spett.le A.R.P.A. Dipartimento di Mantova 

Viale Risorgimento 43 46100 MANTOVA 

dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it 

 

Spett.le PARCO DEL MINCIO 

Piazza Porta Giulia, 10 - 46100 MANTOVA 

parco.mincio@pec.regione.lombardia.it 

 

Spett.le Area Pianificazione Territoriale 

Patrimonio e Appalti - Servizio Pianificazione Territoriale 

Attività estrattive, Agenti ittico-venatori della Provincia 

Mantova - S E D E 

 

Spett.le Ditta CARTIERE VILLA LAGARINA S.p.A. 

Via Pesenti n.1 - 38060 VILLA LAGARINA (TN) 

cartierevillalagarinaspa@legalmail.it 

 

Spett.le COMUNE di 

46047 PORTO MANTOVANO 

comuneportomantovano@legalmail.it 

 

Spett.le COMUNE di 

46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA 

comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it 

 

Spett.le COMUNE di BORGO VIRGILIO 

46034 BORGO VIRGILIO (MN) 

Protocollo@pec.comune.virgilio.mn.it 

 

OGGETTO: Riesame con modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale (IPPC) ex art. 29 octies del comma 4 lettera a) del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e 
ss.mm.ii. DITTA CARTIERE VILLA LAGARINA S.p.A. (P.IVA 01936870227) Sede Legale: Via 
Pesenti, 1 – Comune di VILLA LAGARINA (TN) e Sede operativa: Cartiera di Mantova di Viale 
Poggio Reale, 9 nel Comune di Mantova  - Avvio del procedimento e convocazione della 
Conferenza di Servizi ai sensi 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. e della Legge 241/90 e s.m.i., come 
modificata dal D.L.vo n.127 del 30/06/2016.  
 

Con riferimento all’autorizzazione integrata ambientale già rilasciata con atto dirigenziale n. 
PD/1321 del 25/08/2016 e atto dirigenziale n. PD/1602 del 13/10/2016 e atto dirigenziale n. 
PD/725 del 15/05/2017 al Complesso produttivo in oggetto 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; 

 
Si comunica che è pervenuta la domanda di riesame con modifica sostanziale a firma del Sig. 
Bruno Zago legale Rappresentante della Ditta Cartiere Villa Lagarina S.p.A. acquisita in atti 



 

provinciali il 12/05/2017, rispettivamente ai numeri di protocollo nn. 22739 e 22740. La 
documentazione a corredo dell’istanza attiene 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 
 

Si attesta che in assolvimento all’art. 29 quater comma 3 del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. 
l’annuncio pubblico sarà affisso nell’albo pretorio on line della Provincia di Mantova  fino al giorno 
13 giugno 2017. 

 
 Con richiamo alle definizioni di cui al D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii., alla DGR n. IX/2970 del 

02/02/2012 – allegato G - ed alla D.G.R. n. 6907 del 25/07/2011 recante: “Linee guida per 

l’individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del 

D.L.vo 152/06, artt. 208 e segg., l’istanza ha carattere di sostanzialità della modifica in virtù degli 

aspetti edili connessi all’edifico pulper. 

 

La stessa modifica sostanziale non incide sulla data di decorrenza dei termini di validità dell’AD n. 

1321 del 25/08/2016 ai sensi dell’art. 29 – octies comma 3 lettera b). 

 
La informo ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 14 – bis della L. 241/90 e s.m.i., come modificata 
dal D.L.vo n.127 del 30/06/2016 che:  
 

1. L’amministrazione competente è la Provincia di Mantova;  

2. L’oggetto dell’istanza/determinazione da assumere è la richiesta di modifica 
sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.L.vo 152/06 e 
ss.mm.ii.; 

3. Competente all’istruttoria è il Servizio Inquinamento e Rifiuti – SIN - AIA e 
Responsabile del procedimento è il dott. Giampaolo Galeazzi, il Funzionario Istruttore è 
il P.I. Cristina Bellini;  

4. Tutta la documentazione è reperibile presso il Servizio Inquinamento e Rifiuti, SIN – 
AIA ove sarà altresì possibile prendere visione degli atti; referente per l’istruttoria 
Cristina Bellini, numero di telefono 0376/204377-440; fax 0376/366956;  

5. Il termine massimo di conclusione del procedimento è di 150 giorni, salvo 
interruzioni e/o sospensioni per l’acquisizione di documentazione integrativa;  

6. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della presente, le 
Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi comma 7 dell’art.2 della L. 
241/90 e s.m.i.,   integrazioni documentali o chiarimenti  relativi a fatti, stati o qualità 
non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non 
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; 

7.  

Inoltre, ai sensi dell’art.14-bis, comma 7, della Legge 241/90 e s.m.i., in relazione alla particolare 

complessità della determinazione da assumere, la scrivente Amministrazione 

 

CONVOCA 

 

la 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., in forma simultanea e in modalità sincrona alla quale sono invitati a partecipare la 

Ditta e gli Enti in indirizzo, per quanto di competenza, per il giorno 31/05/2017 alle ore 9.30 

presso la sede della Provincia di Mantova – Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione, in 

Via P. Amedeo, 30/32 - Mantova (Piano primo - Sala Orlandini); 

 

In relazione a possibili accessi agli atti relativi all’istanza di cui si tratta da parte di cittadini, 

associazioni, ecc., si richiede al Legale Rappresentante dell’azienda di trasmettere a questo 

Ente, entro 2 giorni dalla datata di ricezione della presente, un formale nota con la quale 

venga fornito l’assenso alla pubblicazione, sul sito web di questa Provincia, di tutta la 



 

documentazione inerente l’istanza di cui si tratta e che non vi sono, nella stessa, elementi 

soggetti al segreto industriale da escludere eventualmente, dal diritto di accesso. Trascorso 

tale termine senza che sia pervenuta alcun riscontro in merito, questa Provincia provvederà 

alla pubblicazione integrale della documentazione ricevuta. 

 

E’ altresì invitato il legale rappresentante della Ditta istante è invitato a partecipare alla suddetta 

Conferenza, o mediante un suo delegato in possesso di delega scritta, con il seguente o.d.g.: 

 

1. presentazione del progetto; 
2. acquisizione dei pareri degli Enti ciascuno per quanto di competenza. 
 

Si ricorda che ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un 

unico rappresentante abilitato, dall’organo competente, ad esprimere definitivamente e in modo 

univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza, 

anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. 

 

I rappresentanti degli Enti sono invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi muniti di delega 

scritta da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

Sono altresì coinvolti in seno alla Conferenza dei Servizi i Comuni di Porto Mantovano, San 

Giorgio di Mantova e Borgo Virgilio in quanto limitrofi al Comune di Mantova ove è insediato il 

complesso produttivo in oggetto. 

  

 Distinti saluti 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott. Giampaolo Galeazzi) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni 


