
REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Provincia del Verbano Cusio Ossola 
Estratto Determinazione Dirigenziale n. 953 del 13/05/2014 - Giudizio di compatibilita' 
ambientale relativo all'impianto sito in via 42 Martiri n. 239/B nel Comune di Verbania. 
Proponente:  Raffineria Metalli Cusiana S.p.A.. 
 

IL DIRIGENTE 
(omissis). 

Tutto ciò premesso,  
Determina 

 
1. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 
2. Di esprimere, ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.R. n. 40/98 e s.m.i., giudizio positivo di 
compatibilità ambientale, relativamente al progetto di rinnovo con modifica sostanziale della 
Autorizzazione Integrata Ambientale, inerente l’aumento della capacità produttiva e del quantitativo 
annuo dei rifiuti trattabili, l’aggiornamento del quadro emissivo e l’inserimento di un impianto di 
frantumazione, da realizzarsi presso l’impianto sito in Via 42 Martiri 239/B del Comune di 
Verbania (VB), presentato con istanza datata 26/04/2013, ns. prot. n. 0015026 del 29/04/2013, dalla 
Ditta Raffineria Metalli Cusiana S.p.A.., con sede legale in Verbania Via 42 Martiri 239/B. 
3. Di ritenere, ai sensi della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., l’intervento compatibile con la conservazione 
delle emergenze naturalistiche che hanno portato all’individuazione del SIC-ZPS “Fondo Toce” 
cod.IT1140001 . 
4. Di rinnovare, al fine dell'esercizio delle attività in progetto, l'Autorizzazione Integrata 
Ambientale di cui al Titolo I della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 vigente alla data della 
presentazione dell'istanza (26/04/2013) relativa all'impianto in oggetto. Tenuto conto che l'impianto 
risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, la suddetta autorizzazione, ai sensi del 
comma 3 dell'art. 29 - octies del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., è rilasciata per una durata di anni 6 
(sei) a decorrere dalla data della presente determinazione e pertanto avrà validità sino al 
12/05/2020. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata all'autorità competente 6 mesi prima di 
detta scadenza. 
5. Di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la 
proposta di conclusione del procedimento, n. 967 del 30/04/2014, formulata dal Responsabile del 
procedimento che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Avverte 
 

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. 
territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena 
conoscenza del provvedimento stesso. 

 
Sottoscritta dal Dirigente 

Proverbio Mauro 
con firma digitale 

(Omissis) 


