
Area Ambiente

Resp. Procedimento:Dott.ssa Anna Maria Pastore tel:041-2501229   Venezia, 03/12/2021
Istruttore: Dott. Guido Frasson tel: 041-2501231

Prot. n° 66130

Classificazione: 12.02

Oggetto:  Ditta: MARCHI INDUSTRIALE S.p.A
Progetto:  Installazione di  un nuovo forno fusore dello  zolfo presso lo stabilimento di  Mira (VE) in  via
Miranese 72.
Attestazione inerente la verifica di ottemperanza ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla
condizione ambientale n. 2 riportata nel provvedimento prot. n. 60688 del 08.11.2021.

MARCHI INDUSTRIALE S.p.A.
Via Trento 16
50139 FIRENZE (FI)
marchiindustriale@legalmail.it

VISTA la condizione ambientale di cui al punto n. 2 della determinazione dirigenziale prot. n. 60688  del
08.11.2021, nel seguito esplicitata:

Condizione n.2

CONTENUTO DESCRIZIONE

Macrofase In corso d'opera

Oggetto della condizione In fase di cantiere, in occasione della realizzazione della nuova vasca di fusione, le
acque di aggottamento dovranno essere inviate all'impianto di depurazione dello
stabilimento e non alle vasche di accumulo delle acque meteoriche.

Termine  per l’avvio  della  verifica
di ottemperanza

Almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo della nuova vasca di cui
sopra,  l'Azienda dovrà trasmettere a  CMVE la dichiarazione  che attesti  l'invio
delle acque di aggottamento all'impianto di depurazione centralizzato.

[dicituraRiproduzioneCartacea]
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Soggetto verificatore CMVE 

VISTA la dichiarazione trasmessa dalla Società proponente acquista agli atti con nota prot. n. 63676 del 23.11.2021,
con la quale si comunica che dal 06 al 10 dicembre 2021 sarà avviato l’impianto di well point che invierà le acque di
aggottamento all'impianto di depurazione centralizzato;

CONSIDERATO  che  l’Autorità  Competente  alla  verifica  dell’ottemperanza  è  rappresentata  dalla  Città
Metropolitana di Venezia, come previsto dall’art. 28, c. 2, del D. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e che la stessa Città
Metropolitana di Venezia ha svolto la verifica di ottemperanza sulle sopra indicate condizioni ambientali, quale soggetto
verificatore;

RITENUTO dunque di procedere con l’attestazione di avvenuta ottemperanza per la condizione ambientale n. 2;

SI ATTESTA

La condizione ambientale n. 2 è stata ottemperata; 

Distinti Saluti

Il Dirigente
- dott. Massimo Gattolin -

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Massimo Gattolin il 03/12/2021 ai sensi dell' art. 20 e 23 del d.lgs.
82/2005
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