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DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
AREA A.I.A.

SIECO S.r.l.
siecosrl@legalmail.it
OGGETTO: Società SIECO S.r.l. - Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del c. 3, art. 29octies del D.lgs 152/2006 rilasciata con Decreto Regione Lazio n. B0199 del 30.01.2009 e Determinazioni nn.
G06977 del 08/06/2015, n. G06070 dell'11 maggio 2017 (Categorie IPPC n. 5.1, 5.3, 5.5) COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L.
241/1990 e della DGR n. 239/2008.
Con nota trasmessa con Raccomandata postale in data 11.03.2020, acquisita agli atti della Regione al
n. I.0219749.12-03-2020, codesta Società, relativamente all’installazione in oggetto, ha inoltrato istanza di
RINNOVO dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del comma 3, art. 29-octies del D.lgs. 152/2006
rilasciata con Decreto Regione Lazio n. B0199 del 30.01.2009 e Determinazioni nn. G06977 del 08/06/2015,
n. G06070 dell'11 maggio 2017, allegando documentazione tecnico-amministrativa, successivamente integrata
con nota acquisita agli atti della Regione Lazio al n. I.0937045.02-11-2020, trasmessa in risposta alla nota
regionale n. U.869252.12.10.2020.
Con riferimento all’istanza pervenuta, si comunica quanto segue:
l’istruttoria relativa al procedimento è assegnata alla scrivente AREA “AIA”, con sede in Roma, via del
Tintoretto n. 432, presso la quale può essere presa visione dei documenti e degli atti inerenti il
procedimento in oggetto, ivi depositati;
il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del funzionario GARDI PIERLUIGI, i cui
contatti sono i seguenti: Tel.: 06. 0651689455; email: pgardi@regione.lazio.it.
la data di avvio del procedimento per l’esame dell’istanza presentata da codesta Società coincide con la
data della presente nota;
entro 15 giorni dalla presente comunicazione, si provvederà a pubblicare sul sito web regionale,
www.regione.lazio.it, nell’apposita sezione dedicata alla scrivente AREA i dati di seguito riportati, al
fine di consentire, nei successivi 30 giorni, la possibilità di presentare osservazioni in forma scritta da
parte dei soggetti interessati:
 Indicazione della localizzazione dell’installazione;
 Nominativo del Gestore;
 Sede dell’Area Regionale competente al rilascio dell’Autorizzazione alla modifica sostanziale, al
fine della consultazione da parte del pubblico per le eventuali osservazioni, relative all’istanza in
oggetto;
Nel precisare che questa Direzione si riserva la facoltà di richiedere eventuale altra documentazione
integrativa e di adeguamento, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di settore, si comunica
che fino alla pronuncia dell'autorità competente sul riesame - rinnovo, ai sensi del punto 11, articolo 29-octies
“Rinnovo e riesame”, la Società potrà continuare l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso e nel
rispetto di quanto in esso stabilito e delle successive prescrizioni e indicazioni rilasciate, previa estensione
delle garanzie finanziarie prestate, così come stabilito al punto 12 bis dell’art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii..
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