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p.i. Cristina Bellini  

 Settore 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 Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana - 
Dipartimento Prevenzione Medica  
Via dei Toscani, 1 – Mantova  
protocollo@pec.ats-valpadana.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 
  
Ai Sigg.  
Giuliano Longfils – giuliano.longfils@gl.comune.mantova.it 
Michele Annaloro - micheleannaloro@archiworldpec.it 
Massimo Zera – massimozera@alice.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 – RICHIESTA 
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA E CONVOCAZIONE SECONDA SEDUTA CDS  
 
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;  
 
in riferimento agli esiti conclusivi della seduta della Conferenza dei Servizi del 30/05/2017 ai sensi dell’art. 
14 e segg. della Legge 241/90, come modificata dal D.L.vo n.127 del 30/06/2016 in attuazione all’art. 29 
quater comma 5 e 6 del D.L.vo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. convocata con PEC prot. n.23104 del 
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15/05/2017 e prot. n. 23549 del 17/05/2017, di cui al relativo Verbale scaricabile al seguente link: 
https://we.tl/YUrx7rfhGf. 
 
Si invita la Ditta Cartiera Villa Lagarina S.p.A. a trasmettere la documentazione integrativa elencata nel 
verbale e nei pareri allegati parte integranti, necessaria per il completamento dell’istanza di cui alla premessa 
da presentare entro il giorno 13 giugno p.v.. 
 
E’ pertanto convocata la seconda seduta della Conferenza di Servizi finalizzata all’acquisizione delle 
decisioni degli Enti per quanto di rispettiva competenza per il giorno VENERDI’ 16 GIUGNO 2017 alle ore 
9.30 che si terrà presso la presso la sede della Provincia di Mantova – via Principe Amedeo, n. 30/32 
Mantova (Sala Corazzieri – Piano Terra).  
 
Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a far conoscere tempestivamente se ravvisano la necessità 
dell’acquisizione, direttamente o in seno alla Conferenza di Servizi, di ulteriori pareri da parte di altre 
Amministrazioni o Uffici non elencati in indirizzo, ai fini della loro eventuale convocazione nell’ambito della 
Conferenza stessa.  
 
Le ricordo che ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico 
rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà 
dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.  
 
I rappresentanti degli Enti sono invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi muniti di delega scritta da 
parte dell’Amministrazione di appartenenza.  
 
I soggetti portatori di interessi nell’ambito della seduta della Conferenza dei Servizi prevista per il giorno 
VENERDI’ 16 GIUGNO 2017, possono richiedere, ai sensi degli art. 9 e 10 della L. 241/90 e smi, di essere 
auditi al fine di presentare memorie e/o osservazioni. Dopo le eventuali audizioni la seduta della Conferenza 
proseguirà in forma riservata agli Enti. 

 
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 
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