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OGGETTO: EREDI RAGGI DI GIOVANNI E CARLO RAGGI S.S. CON SEDE LEGALE E SEDE
OPERATIVA IN LIVRAGA (LO) VIA PIAVE, 1 - CUAA E P. IVA: 12364560156 RETTIFICA
ALLEGATO TECNICO ALLA DETERMINAZIONE REGDE / 958 / 2014 DI RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006.
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IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO V AGRICOLTURA E AMBIENTE RURALE

 

VISTI:

-     la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 che
abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento (IPPC);
-      il Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
-     la Legge regionale 11/12/2006, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle
emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;
-     il Decreto ministeriale 29/01/2007 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per
le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 18/05/2005 n. 59” (abrogato dal D. lgs.
29/06/2010 n. 128 e inserito nel D. lgs. 03/04/2006 n. 152);
-     la D.g.r. 07/08/2009, n. 8/10124 “Determinazioni in merito alle modalità e alle tariffe per il
rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali” così come modificata dalla D.g.r.
10/02/2010, n. 8/11287 “Ulteriori determinazioni in ordine alle modalità ed alle tariffe per il
rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali in relazione alle attività produttive di cui al
punto 6.6 allegato 1 del D.Lgs. n. 59/09” ;
-     la L.R. 26/03 “Disciplina dei Servizi locali di interesse economico generale. Norme in
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e risorse idriche”, così
come modificata dalla L.r. 18/2006;
-     la D.g.p. 11/07/2013, n. 26 “Criteri di individuazione delle voci di costo in materia
d’inquinamento atmosferico e delle acque al fine della valutazione delle tariffe istruttorie AIA



ai sensi della D.g.r. 07/08/2009, n. 10124.
-     il D.Lgs n. 46 del 4/3/2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”.

 
 

PREMESSO CHE:

-     con Determinazione n. REGDE / 958 / 2014 è stato concesso il rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ad Eredi Raggi di Giovanni e Carlo Raggi s.s. per
l’attività prevista dall’allegato VIII punto 6.6 del D. Lgs. N. 152/06;

 

 

 

CONSIDERATO CHE:

-     si è reso necessario implementare in alcune sue parti l’Allegato Tecnico - costituente
parte integrante della sopra citata determinazione di rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale,

 

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la
scrivente Amministrazione

 

VISTO il D.lgs. n° 267/00;

Fatti salvi i diritti terzi;

 

DETERMINA

1.   di provvedere all’integrazione dell’Allegato Tecnico alla Determinazione n. REGDE /
958 / 2014 di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ad Eredi Raggi di
Giovanni e Carlo Raggi s.s. con sede legale e impianto produttivo in Livraga (LO) Via
Piave, 1 - CUAA e P. IVA: 12364560156, come da documento allegato alla presente
determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2.   di dare atto che il contenuto della Determina sopra citata resta invariato nelle
tempistiche e nelle modalità;

 

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60
giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla data della stessa.

 

 

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Tenconi

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)



 


