AVVISO AL PUBBLICO
La Società proponente GREEN UP S.p.A., con sede legale in Comune di Milano Via G. Bensi 12/3, comunica
di aver presentato in data 19/04/2022 a Provincia di Paviai, istanza per il rilascio del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’artt. 23 e 27 – bis del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della L.R.
5/2010, relativamente al progetto variante sostanziale impianto in S.S. 211 per Mortara in comune di Albonese
(PV) all’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 01/2015 del 11/02/2015 e s.m.i. ii,da realizzarsi in Comune di
Albonese (PV) per la cui realizzazione ed esercizio è necessaria l’acquisizione dei seguenti titoli
approvativi/autorizzativi, intese, concessioni, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati:
- Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III-bis del D: Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. –
Autorità competente: Provincia di Pavia [provincia.pavia@pec.provincia.pv.it];
- Permesso di costruire delle opere accessorie ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. 380/2001 – Autorità
competente: Comune di Albonese [comune.albonese@legalmail.it];
- Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 - Autorità competente: Provincia di Pavia
[provincia.pavia@pec.provincia.pv.it];
- Verifica del rispetto del principio dell’Invarianza idraulica ed idrologica ai sensi R.R. n. 7 del
23/11/2017 e ss.mm.ii. – Autorità competente: Comune di Albonese [comune.albonese@legalmail.it].
Il progetto è localizzato in S.S. 211 per Mortara, Comune di Albonese (PV)iii
Il progetto in questione consiste nell’ampliamento della discarica controllata per rifiuti speciali non pericolosi
sita nel Comune di Albonese (PV); ditta titolare Green Up S.p.A.
L’attività di progetto prevede nello specifico:
1) l’ampliamento della esistente discarica di rifiuti speciali non pericolosi, mediante:
1.1) sovralzo dei lotti esistenti;
1.2) realizzazione di un nuovo lotto (cella 7);
2) definizione di una nuova configurazione finale dei rifiuti mediante la formazione di un’unica collina;
3) realizzazione dei relativi servizi accessori necessari al funzionamento e alla corretta gestione dell’impianto.iv
I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazione riguarderanno la matrice atmosfera, le
acque sotterranee, clima acustico, salute pubblica, paesaggio
Il progetto dell’opera, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica nonché tutta la documentazione e
gli elaborati progettuali necessari per l’acquisizione dei titoli approvativi/autorizzativi necessari per la
realizzazione ed esercizio dell’opera in progetto sono consultabili sul sito web dell’Autorità Competente
all’indirizzo www.silvia.servizirl.it/silviaweb/.
Ai sensi dell’art. 27 – bis, comma 4del d.lgs. 152/2006 chiunque abbia interesse può prendere visione del
progetto e della relativa documentazione sul medesimo sito web e presentare osservazioni o ulteriori elementi
conoscitivi concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie la valutazione di incidenza,
l’autorizzazione integrata ambientale dell’opera in questione ovvero relativamente agli aspetti della sicurezza
disciplinati dal d.lgs.105/2015, indirizzandoli all’autorità competente sopra indicata entro 30 (trenta)giorni
dalla data del presente annuncio.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire a mezzo fax, mediante lettera inviata alla Provincia di Pavia – Settore
Tutela Ambientale, Promozione del territorio e Sostenibilità – UO Bonifiche e Compatibilità Ambientale,
Piazza Italia n.2 -27100 Pavia o mediante posta certificata al seguente indirizzo:
provincia.pavia@pec.provincia.pv.itv
Informazione circa la pubblicazione del presente Avviso al Pubblico è data nell’albo pretorio informatico delle
Amministrazioni comunali territorialmente interessate dalle opere in progetto.
Il legale rappresentante
Flavio Raimondo.
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Indicare l’autorità competente per la V.I.A.

ii

Titolo del progetto

iii

Indicare Comune, frazione, zona o località

iv

v

Breve descrizione del progetto

Per Regione Lombardia D.G Ambiente Energia e clima: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it; per la
altre autorità competenti si veda la tabella in “Area documentazione”

