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Il n. di protocollo e il n. di posizione
devono essere citati nella risposta

Spett.le Ambienthesis S.p.a.
ath@greenholdingpec.it

e p.c. Spett.le ARPA
Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Spett.le Comune di Orbassano
protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

Spett.le SMAT S.p.a.
servizio.ambientale@smatorino.postecert.it

Oggetto:  Piattaforma Polifunzionale di gestione rifiuti sita nel Comune di Orbassano. Società
Ambienthesis S.p.a. Adempimenti relativi l’AIA n. 47-7393 del 6/3/2014 e s.m.i. Riscontro a Vs.
nota protocollo PC26/20 DT/ap del 28/02/2020. 

In riferimento:

- alla Ns. nota protocollo n. 68157/TA1/GLS/RM del 06/08/2019, con la quale è stato comunicato
l’avvio del procedimento di riesame dell’AIA, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 29
octies  del  D.lgs.  152/2006 e  s.m.i.,  come modificato dal  D.lgs.  46/2014 recante  “Attuazione della
Direttiva  2010/72/UE  relativa  alle  emissioni  industriali  (prevenzione  e  riduzione  integrate
dell’inquinamento)” ed è stata richiesta,  nel  termine di  sessanta giorni  a decorrere dalla data di
ricevimento della nota, la trasmissione della documentazione indicata nell’apposita modulistica
reperibile sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana e dei relativi oneri istruttori. Nella
nota è stato altresì comunicato che, ai sensi dell’art. 29 octies comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i,
fino alla pronuncia dell’autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l’attività sulla
base dell’autorizzazione in suo possesso

-  al  ricevimento,  in  data  04/10/2019,  della  documentazione sopra  richiesta  e  pervenuta  entro  i
termini prescritti nella nota del 06/08/2019

- alla Vs. nota protocollo n. PC26/20 DT/ap del 28/02/2020, con la quale si rammenta che l’AIA in
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oggetto è prossima alla scadenza e che non è possibile che il procedimento possa concludersi entro
tale data e si chiedono informazioni alla validità dell’AIA medesima 

con la presente si conferma quanto già comunicato nella Ns. nota protocollo del 06/08/2019 ed in
particolare che, ai sensi dell’art. 29 octies comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, fino alla pronuncia
dell’autorità competente in merito al riesame, codesta Spett.le Ambienthesis S.p.a continui l’attività
sulla base dell’autorizzazione in suo possesso.

Si  informa  che  la  presente  comunicazione  verrà  pubblicata  sul  sito  istituzionale  della  Città
Metropolitana di Torino e si invita la società a custodirla in allegato alla copia del provvedimento
autorizzativo in oggetto, che deve essere sempre presente in impianto a disposizione degli Organi
di Vigilanza e Controllo.

Disponibili per qualsiasi ulteriore chiarimento, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

GLS/SR Il Dirigente della Direzione
(Dott. Guglielmo Filippini)

documento firmato digitalmente
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