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Provincia di Asti 
Impianto esistente O-I Manufactoring Italy S.p.A. (Vetreria di Asti) Comune di Asti (AT). 
Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase 
di verifica della compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 14 dicembre 
1998, n. 40 s.m.i. e rinnovo autorizzazione integrata ambientale (D. Lgs. 152/06 s.m.i.). 
 
In data 21 marzo 2011, il proponente ditta O-I Manufactoring Italy S.p.A. (Vetreria di Asti) con 
sede in Asti frazione Quarto inferiore 274, ha depositato presso l’Ufficio di deposito progetti 
provinciale – Piazza Alfieri, 33 - 14100 Asti, ai sensi dell’articolo 10 della L.R. 40/1998 ss.mm.ii., 
D.Lgs 152/06 ss.mm.ii., copia degli elaborati relativi all'impianto esistente per la fabbricazione di 
vetro, in Comune di Asti (AT), allegati all’Istanza di verifica di compatibilità ambientale, presentata 
all’Organo Tecnico Provinciale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l.r. 40/98, nonchè istanza di 
rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (D. Lgs. 152/06 s.m.i.).  
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso 
l’Ufficio di deposito da lunedì a venerdì, con orario 9,00 – 12,00, per quarantacinque giorni, a 
partire dalla data di pubblicazione contemporanea del presente avviso presso l'Albo Pretorio della 
Provincia di Asti, del Comune di Asti e sul B.U., programmata per il giorno 07 aprile 2011. 
La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 75 giorni dalla data di 
cui sopra, salvo richieste documentali integrative al proponente.  
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate 
all’Ufficio di deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvio della procedura e 
rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del 
procedimento.  
Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del 
procedimento designato è il dott. Angelo Rossi – tel. 0141.433305 – e-mail: 
rossia@provincia.asti.it, responsabile dell'Ufficio di deposito Progetti.  
Per informazioni sulla pratica si può contattere il dott. Fabio Quirico - tel. 0141.433273 - e-
mail:fabio.quirico@provincia.asti.it. 
Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il 
termine di sessanta giorni. 
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