TRASMISSIONE: PEC
N. pratica Sinadoc 29306/2017
fascicolo RER n. 44/2017 (VIA)
Spett.le

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità
Ambientale
Via della Fiera 8, 40127 Bologna
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

p.c.

Unione dei Comuni Terre e Fiumi
unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it
Comune di Copparo
comune.copparo@cert.comune.fe.it
Comune di Jolanda di Savoia
pec@cert-comune-jolandadisavoia-fe.it
AREA IMPIANTI SPA
areacopparo@postecert.it

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 - AREA IMPIANTI S.p.A. Procedura congiunta di VIA e Modifica sostanziale di
AIA per il "Progetto di modifica sostanziale del Polo Tecnologico Crispa - Jolanda di Savoia (FE) con
realizzazione di impianto di biodigestione anaerobica e compostaggio mediante trattamento delle frazioni
organiche e verde derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti" presso il sito di Via Gran Linea - Copparo
(FE).
Esito verifica documentale e pubblicazione avviso deposito su WEB e BURERT.
In riferimento alla procedura in oggetto ed in applicazione della normativa vigente, vista la documentazione
presentata dalla Soc. AREA IMPIANTI A.p.A. all'Autorità competente Regione Emilia-Romagna Servizio
VIPSA e ad ARPAE SAC Ferrara, con nota prot. 1732 dell'11/10/2017 assunta agli atti di ARPAE al
PGFE/2017/11725 del 13/10/2017, integrata con nota prot. 2223 del 20/12/2017 assunta agli atti di ARPAE al
PGFE/2017/14502 del 27/12/2017, con la presente si comunica l'esito della verifica di completezza
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documentale ai fini dell’attivazione della procedura di VIA: la documentazione trasmessa è considerata
COMPLETA.
Si comunica quindi all’Autorità competente, Regione Emilia Romagna - Servizio VIPSA, che è possibile
procedere alla pubblicazione su portale web (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas) del
progetto come integrato e trasmesso dal proponente e alla pubblicazione sul BURERT per le autorizzazioni
che lo richiedano, quali A.I.A., Varianti urbanistiche, i cui elementi sostanziali sono riportati nell'avviso che si
allega alla presente.

Si segnala altresì che la documentazione di AI.A. è resa disponibile per la consultazione del pubblico e degli
enti sul Portale Regionale IPPC al seguente indirizzo:
http://ippc-aia.arpa.emr.it/DomandeAIADocumenti.aspx?id=59601.

Al COMUNE e alla Ditta si segnala che i termini del procedimento decorreranno dalla pubblicazione sul
portale web Regionale, della quale lo stesso Servizio Regionale di Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità Ambientale darà comunicazione. Dalla data di pubblicazione decorrerà altresì il termine di 60gg
per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico interessato.
Per chiarimenti è possibile rivolgersi agli istruttori tecnici dott. Alessandro Travagli e ing. Sara Marzola per la
VIA (0532/299550), ing. Silvia Malservisi per l'AIA (0532/299524).
Cordiali saluti
F.to Digitalmente
La Responsabile U.O. SVILUPPO SOSTENIBILE
Dott. Geol. Gabriella Dugoni

Allegati:
-

Avviso per il pubblico relativo alla procedura di VIA
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