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Spett.le
Provincia di Pairia - Settore Programmazione
territoriale e Promozione del, Teritorio, della
Comunità e della Persona
PEC: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Oggetto: Vs. Comunicazione del L4.11.20L7, prot. n. 60743, in merito alla richiesta di verifica

dell'adeguatezza e de[[a completezza documentale - istanza di Vatutazione di Impatto

Ambientale ai sensi dell'art. 23 ss., d.Igs. 1542006, e artt. 4 e 5 della 1.r. Lombardia 5/2010,

finalizzata al rilascio del Prowedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'art. 27-bis, decr. cit. e

contestuale Autorizzazione Unica ai sensi del d.lgs. 38ry2OO3, e ss.mm.ii., relativamente ad un

progetto di modifica sostanziale di A.I.A. del Centro Integrato sito in Loc. Cascina Maggiore,

Presso i Comuni di Giussago (PV) e Lacchiarella (MI). - Proponente: A2A Ambiente S.p.A.

Vista Yistanza in oggetto prot. AMB/PCD/INA/AUT-0024-P del 25.10.2017, acquisita agli atti

provinciali con prot. 58370 de131.10.2017;

Visto Yart.27-bis, d.lgs. 152/2006, come introdotto dal d.lgs. 704/2017;

Rilevata Ia comunicazione di awenuta pubblicazione delta documentazione prodotta dal

proponente sul sito web regionale SILVIA, ai sensi dell'art. 27-bis, conuna 2, d.lgs.152/2006;

Vista la Vs. comunicazione del 14.11.2017, prot. n. 60743, di richiesta "agli Enti in indiizzo, per i
profli di propia competenza, di aeificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione e di

comunicare l'eaentuale necessità di integrazioni documentali alle stesse entro 20 giorni" dal ricevimento
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della comunicazione stessa;

CittA Metropolitana di Milano

Considerato che Yart.27-bis., conìma 3, d.lgs. 152/2006, stabilisce che"entro trenta giorni dalla

Pubblicqzione della documentazione nel sito web dell'autoità cornpetente, quest'ultima, noncÉ le

amministrazioni e gli enti di cui al cornma 2, per i profili di ispettioa competenm, ueifi.cano l'adeguatezza e

la completezza della documentazione" ;

Rilevato che il termine di 20 giorni assegnato alle scriventi Amministrazioni per verificare Ia

completezza eYadegaatezza della documentazione prodotta da A2A Ambiente S.p.A. è erato in
quanto inferiore al termine di legge ut supra.

SI COMUNICA

- che, in conformità a quanto disposto dall'art. 27 bis, colruna 3, d.lgs. 152/2OO6,i Comuni di
Giussago e Lacchiarella si riservano sino al'1.4.72.20]r7 (termine di 30 giorni a far data dalla Vs.

comunicazione del 14.11.2017, prot. n. 60743) per verificare l'adeguatezza e la completezza della

documentazione pubblicata sul sito web regionale SILVIA;

- che entro il medesimo termine del'1,4.12.2017, le scriventi Amrninistrazioni si riservano di
richiedere eventuali integrazioni documentali al proponente - A2A Ambiente S.p.A., il quale

dovrà tempestivamente prowedere entro e non oltre i successivi 30 giomi.

Il Sindaco di Giussago "Il Sindaco di Lacchiarella

F.to Antonella VioliF.to
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