
Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Titolo III della L.R. n. 9/99 –
Progetto  per  il  trasferimento  di  un'attività  di  trattamento  superficiale
(verniciatura) su metalli mediante processi di cataforesi e verniciatura a secco, in
Comune  di  Camposanto  (MO),  via  per  San  Felice  n.50 –  Proponente  GM
Cataforesi Srl. AVVISO DI DEPOSITO

La Provincia di Modena, ai sensi del Titolo III della vigente Legge Regionale 18 maggio 1999
n.9, avvisa che sono depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati,  il
progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) relativi alla procedura di VIA del
progetto:

 denominato:  impianto di  trattamento  superficiale  (verniciatura)  su metalli  mediante
processi di cataforesi e verniciatura a secco;

 localizzato: in Via per San Felice n.50, in Comune di Camposanto (MO);

 presentato da: GM Cataforesi Srl, con sede legale in Via per San Felice n.50, in Comune
di Camposanto (MO).

Il progetto riguarda l'insediamento di un’attività ricompresa nella tipologia impiantistica di cui
al punto B.2. 18) della LR.9/99: “Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento
abbiano un volume superiore a 30 mc”, è sottoposto a VIA in quanto rientra fra le fattispecie
di cui all'art.4, comma 1 della medesima Legge regionale.

Il  Comune interessato dalla  realizzazione  del  progetto è il  Comune di  Camposanto,  sul  cui
territorio sono localizzati l’impianto e le relative opere connesse.

L’autorità competente è la Provincia di Modena, Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli
Ambientali Integrati.

Il responsabile del procedimento è il Funzionario dell'Unità Operativa VIA ed Energia della
Provincia di Modena, ing. Alberto Pedrazzi.

L’avvio  del  procedimento  coincide  con  l'acquisizione  dell'istanza  da  parte  dell'autorità
competente, la Provincia di Modena, avvenuta il giorno 05/11/2015.

Il  procedimento di VIA deve concludersi  entro 150 giorni  naturali  consecutivi  dalla data di
pubblicazione  del  presente  avviso  sul  Bollettino  Ufficiale  Telematico  della  Regione  Emilia
Romagna (BURERT), salvo eventuali sospensioni dei termini previste ai sensi della medesima
Legge regionale (art.16 della LR.9/99).

In caso di inutile decorso dei termini per l'assunzione del provvedimento di V.I.A. da parte
delle autorità competenti, trova applicazione quanto disposto in materia di poteri sostitutivi
dall'articolo 30 dalla LR. n.6/2004. 

L’eventuale provvedimento positivo di V.I.A.  comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e
gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico-territoriale; ha
altresì il valore di titolo abilitativo edilizio qualora il Comune territorialmente competente si
esprima positivamente (art.17, commi 1 e 3 della L.R. 9/99). Per quanto precede e secondo
quanto  richiesto  dal  proponente,  l’eventuale  conclusione  positiva  del  procedimento  di  VIA
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comprende e sostituisce l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (Parte Seconda del D.Lgs.
n. 152/2006).

La VIA positiva si estende alle  finalità di conservazione proprie dei vicini siti SIC-ZPS, con
effettuazione di pre-valutazione di incidenza e, se necessario, valutazione di incidenza (DGR
n.1191/07 e art.10 del D.Lgs.152/06).

Le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione inerenti il presente procedimento
sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dalle norme
vigenti per gli atti di assenso e le autorizzazioni che saranno compresi e sostituiti nell’eventuale
provvedimento positivo di VIA (Art.15, co.6 della LR.9/99).

Gli elaborati progettuali ed il SIA sono depositati a disposizione di chiunque sia interessato a
prenderne visione, per 60 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul BURERT presso il  Comune di Camposanto, la Provincia di Modena e la Regione
Emilia Romagna.

I soggetti interessati possono prendere visione dei medesimi elaborati anche sul sito web della
Provincia di Modena (www.provincia.modena.it/Ambiente/Valutazione Impatto Ambientale/
Procedimenti in corso). 

Entro  lo  stesso  termine  di  60  giorni  chiunque  può  presentare  osservazioni  all’Autorità
competente, Provincia di Modena, Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali
Integrati, ai seguenti riferimenti:

 Indirizzo: Provincia di Modena, Via Barozzi n. 340, 41124 Modena

 Fax: 059.209.492

 Posta Elettronica Certificata: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
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