Avviso ai sensi dell’art- 29-quater comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

GIUNTA REGIONALE

Oggetto: ditta FATTORIE NOVELLI S.R.L. AGRICOLA - Impianto sito in Loc. Ciliano
nel Comune di Spoleto. Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.
Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-quater. Avvio procedimento, indizione e
convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 8 e 14-ter della L.
n.241/1990 – Individuazione Rappresentante Unico per la Regione.
Con nota acquisita al protocollo regionale con il n. E2896 del 09/01/2020, la ditta
FATTORIE NOVELLI S.R.L. AGRICOLA ha trasmesso la domanda di rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in conformità alla modulistica di cui alla D.G.R.
n. 107/2018, e la stessa risulta completa.
Ai sensi dell’art.8 della L. n.241/1990, si comunica con la presente l’avvio del relativo
procedimento amministrativo di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale,
specificando quanto segue:
- l’Amministrazione competente è la Regione Umbria, Direzione Regionale Agricoltura,
Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo – Servizio Autorizzazioni
Ambientali, (A.I.A. e A.U.A.);
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, è il Dott.
Paolo Grigioni, Responsabile della Sezione Autorizzazione Integrata Ambientale, Tel.
0744/484482 indirizzo mail: pgrigioni@regione.umbria.it;
- l’istanza con la relativa documentazione è pervenuta tramite PEC in data 08/01/2020
ed è stata acquisita al protocollo generale della Regione Umbria con il n. 2896 del
09/01/2020;
- il termine di conclusione del procedimento ai sensi dall’art. 29-quater co.10 del D.
Lgs. 152/2006, è stabilito in 150 giorni decorrenti dalla data di accettazione della
PEC;
- gli atti del procedimento possono essere visionati presso la sede regionale di Via
Mario Angeloni 61 - 06124 Perugia – VI° Piano;
- il referente per l’istruttoria e per la consultazione degli atti e dei documenti è il Geom.
Romolo Fiorelli (Tel.: 075-5046495; indirizzo mail: rfiorelli@regione.umbria.it) al quale
possono essere richieste le relative informazioni inerenti il procedimento in oggetto;
- gli uffici sono aperti al pubblico con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00 alle ore 13:00, previo appuntamento tramite mail.
* * *
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Richiamato l’art.29-quater, co.5 e segg., del D.Lgs.n.152/2006, è indetta la conferenza di
servizi ai sensi dell’art.14-ter della L. n. 241/1990 in forma simultanea e in modalità
sincrona e la stessa è convocata per il giorno 09/03/2020 alle ore 09.00 presso la sede di
Palazzo Broletto, via Mario Angeloni 61, Perugia, sesto piano sala rossa.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi dell’art. 29-quater
comma 7 del D.Lgs. 152/2006, i soggetti interessati possono presentare, in forma scritta,
osservazioni alla domanda. Le osservazioni dovranno essere inviate tramite PEC al
seguente indirizzo:
Servizio Autorizzazioni Ambientali
Sezione AIA
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
Perugia, lì 15/01/2020
Il Rappresentante Unico delegato
Dott. Paolo Grigioni
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