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Oggetto: Scadenza  Autorizzazione  Integrata 
Ambientale - Comunicazione

Trasmissione tramite PEC

Spett.le SEPOR S.p.a.
Via Rigazzara, 90

La  Spezia

Alla c.a. sig. Giorgio Mori

Vista la nota vs. prot. 3033/2014 relativa alla scadenza della Autorizzazione Integrata Ambientale 
rilasciata a codesta Azienda con  Determinazioni Dirigenziali  n. 114/2007 e proroga n. 74/2014;

Premesso che SEPOR è attualmente titolare di autorizzazione integrata ambientale valida sino al  
30/06/2015;

Preso atto che l’azienda ricade tra quelle previste dal articolo 29-octies del D.Lgs 152/2006  come 
modificato dal D.Lgs. 46/2014;

Rilevato:

 che l’azienda ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 
che, tra gli altri requisiti, richiede la conformità alle vigenti norme in materia di protezione e tutela 
dell’ambiente,

 che la vigente fideiussione stipulata con Atradius Credit Insurance N.V. – Agenzia di Alessandria e 
Genova a garanzia dell’attività di smaltimento dei rifiuti, polizza GE 0612428 repertorio 181957977, 
è valida sino alla liberazione da parte della Provincia e quindi senza scadenza;

Si  ritiene  di  poter  accogliere  l’indicazione  e  poter  prorogare  la  durata  della  autorizzazione  al 
21/05/2019.

Si evidenzia contestualmente che proprio la nuova dicitura “revisione rinnovo” comporta la facoltà 
da parte della Autorità Competente di ricorrere all’istituto della revisione qualora si manifestassero modiche  
dell’assetto normativo o delle BAT e relativi AEL.

Si  comunica  pertanto  che,  qualora  Regione  Liguria  dovesse  adottare  differenti  modalità  di  
applicazione del D.Lgs. 46/2014 rispetto alla interpretazione adottata da altre Regioni (quali la Lombardia, le 
Marche ed il Veneto) potrà verificarsi la necessità di riattivare la procedura di rinnovo secondo le prescritte 
modalità.

La procedura di “prolungamento” della validità della autorizzazione integrata ambientale è 
pertanto  efficace  solo  mantenendo  integralmente  tutte  le  prescrizioni,  gestionali,  per  matrice 
ambientale e generali contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 114/2007.

Distinti saluti

Il Funzionario Delegato
Dott. Stefano Pintus


