Area Ambiente
Igiene idrica e atmosferica

Determinazione n. 875
del 09/04/2015

Oggetto: Ditta GRASSI MARCO S.r.l., stabilimento sito nel Comune di Ariano nel Polesine (RO),
via E. Barsanti n. 8. D.Lgs. del 03/04/2006 n. 152, Parte Quinta e ss. mm. ii. Diffida per
inosservanza delle prescrizioni normative.
Il Dirigente
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l’art. 65 dello Statuto della Provincia di Rovigo;
VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19/5776 del 4 febbraio 2009;
CONSTATATO che il presente atto non comporta impegni di spesa per la Provincia di Rovigo;
VISTO che il D.Lgs. del 03/04/06 n. 152 e ss. mm. ii. “Norme in materia ambientale”, disciplina,
nella Parte Quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
RICHIAMATI i provvedimenti provinciali del 27/10/2003, prot. n. 44595, del 02/03/2004, prot. n.
9259, e n. 604 del 21/02/2012 che autorizzano le emissioni in atmosfera derivanti dal camino n. 4
(cappa aspirazione friggitrice) e dal camino n. 5 (cappa aspirazione impianto di arrostitura) per
l'insediamento produttivo sito in via E. Barsanti n. 8 nel Comune di Ariano nel Polesine;
VISTI i risultati dell'accertamento effettuato dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Rovigo in
data 12/06/2014, trasmessi con nota prot. 61360 del 18/06/2014, registrata al prot. prov.le n. 27438
del 19/06/2014, dai quali si riscontra che è stata effettuata una modifica sostanziale con
installazione di una nuova friggitrice con relativo camino senza la necessaria autorizzazione;
VISTO quanto disposto dall'art. 278, punto 1a), del D.Lgs. n. 152/2006, Parte Quinta e ss. mm. ii.;
VISTE le disposizioni di cui alla L. 07/08/1990 n. 241 e ss. mm. ii. ed al D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
determina
1) di diffidare la Ditta GRASSI MARCO S.r.l., per lo stabilimento sito nel Comune di Ariano nel
Polesine (RO), via E. Barsanti n. 8, ad emettere in atmosfera dal camino afferente alla nuova
friggitrice;
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2) che la ripresa dell'emissione in atmosfera derivante dalla nuova friggitrice avvenga a seguito
dell'ottenimento dell'autorizzazione ex art. 269, D.Lgs. n. 152/2006, Parte Quinta e ss. mm. ii.;
3) che in caso di inosservanza di quanto previsto nella presente determina, saranno adottati i
provvedimenti di ordinanza previsti dalla legge;
4) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale della Provincia di Rovigo per
quanto di competenza.
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 14/03/2013
n. 33.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, nei termini e nelle modalità di cui al Codice del Processo
Amministrativo (D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss. mm. ii.).

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

