Invio via PEC
Pratica n. 16170/2020

Forlì, 8 marzo 2022

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2022-03-08 12:53:58.0, PG/2022/38363

LA CART SRL
lacartsrl@legal-pec.it

Oggetto: Art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta La Cart S.r.l. – via Alda Costa, 5 – Rimini.
Richiesta di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con
Delibera di G.P. n. 131/32442 del 01.04.2010 e s.m.i.. per l'esercizio dell'impianto di
stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Cesena, via Fossalta n.3679. - Istanza di
Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
Validità AIA vigente

Dato atto che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 29-octies del D.Lgs 152/06, la ditta La Cart in data
08.06.2020 ha presentato la documentazione inerente l’istanza di Riesame di Autorizzazione Integrata
Ambientale per l’installazione sita in in Comune di Cesena, via Fossalta n.3679 attraverso il
caricamento sul Portale IPPC-AIA;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 14.08.2020 PG/2020/118132;
Considerato che l’istanza di riesame è stata presentata entro i tempi disposti dal D.Lgs 152/06;
Considerato che, si sensi del comma 11 dell’articolo 29-octies del D.Lgs 152/06 c“Fino alla pronuncia
dell’autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l’attività sulla base dell’autorizzazione in
suo possesso”;
Con la presente nota si comunica che l’AIA rilasciata con Delibera di G.P. n. 131/32442 del
01.04.2010 e s.m.i.. per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune
di Cesena, via Fossalta n.3679, è valida ed efficace anche oltre la naturale data di scadenza ai
sensi dell’articolo sopra citato e fino alla pronuncia della scrivente Agenzia.
Sarà cura della scrivente, qualora si prolungasse l’iter, richiedere a codesta spett.le ditta l’estensione delle
Garanzie finanziarie prestate.
Distinti saluti.
La Dirigente delegata
*Dott.ssa Tamara Mordenti
*lettera firmata digitalmente

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia FC - Area Autorizzazioni e Concessioni Est
Piazza Morgagni, 9| 47121 Forlì | tel +39 0543 451724| Fax +39 0543/447243
PEC aoofc@cert.arpa.emr.it
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Pagina 1 di 1

