
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Provincia di Alessandria 
D.D. 652/110066 del 2.12.2014 verifica assoggettabilità art.20 D.Lgs 152/2006 e art.10 L.R. 
40/98 per modifica autorizzazione esistente per gestione rifiuti non pericolosi in Spinetta 
Marengo (AL) - proponente: D.M.G s.r.l. Alessandria. 
 

(omissis) 
 

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE 
 

(omissis) 
 

DETERMINA 
 

1. Di concludere il procedimento della Fase di Verifica di V.I.A., prevista dall’art. 10 della Legge 
Regionale 14 Dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., con l’esclusione dalla fase di valutazione d’impatto 
ambientale del progetto relativo al progetto per modifica autorizzazione già in essere per attività di 
commercio rottami ferrosi in genere, con richiesta di lavorazione (riduzione volumetrica) di rottami 
ferrosi e non ferrosi con cesoia, localizzato in Via Rana, n. 3, Fraz. Spinetta M.go, nel Comune di 
Alessandria, presentato dalla Ditta D.M.G. Srl con sede legale in Fraz. Spinetta M.go nel Comune 
di Alessandria, in Via Rana n. 3, il cui Amministratore Unico è il Sig. Barbin Matteo, con le 
seguenti prescrizioni: 
- la ditta dovrà produrre la relazione acustica da redigersi ai sensi della DGR n. 9-11616 del 
02/02/2014, nell’ambito dell’iter autorizzatorio e di farla pervenire anche ad ARPA ed al Comune 
di Alessandria; 
- dovrà essere fornito al Comune di Alessandria il Piano di prevenzione e gestione delle acque 
meteoriche in applicazione all’art. 7 del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006 7/R; 
- in caso si riscontrassero situazioni di criticità, in esito al monitoraggio acustico, dovranno essere 
prontamente messe in atto le più idonee misure strutturali e gestionali di mitigazione al fine di 
ridurre gli effetti verso l’esterno; 
- la pavimentazione dei piazzali e del capannone dovrà essere mantenuta in buono stato di 
conservazione al fine di evitare possibili sversamenti accidentali di sostanze contaminanti nel suolo 
e nel sottosuolo; 
- al fine di permettere l’attività di controllo degli aspetti ambientali ai sensi dell’art. 8 della L.R. 
40/1998, al Dipartimento ARPA di Alessandria dovrà essere comunicata la data di inizio dei lavori 
ed il luogo di deposito del progetto definitivo. 
 

(omissis) 
 
8. Di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia 
interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla 
piena conoscenza dell’atto. 

 
F.to Il Dirigente 

Direzione Ambiente e Pianificazione 
 Claudio Coffano  


