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Comune
di
Faenza

EE.SS.
CAPOSERVIZIO COMMERCIO E LICENZE
ADDETTI SUAP

Premio Europa 1968

Oggetto: direttiva organizzativa Suap n. 7 – Interventi negli stabilimenti soggetti al
D.Lgs. 334/1999.
Si riporta l’elenco degli stabilimenti soggetti alla disciplina del D.Lgs. 334/1999, suddivisi
per articolo di legge nei quali rientrano, presenti sul territorio faentino, così come ricevuto
dell’ ARPA tramite e-mail:
Artt. 6-7

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CAVIRO soc. coop, arl
CISA s.p.a.
DISTER coop.
NERI s.r.l.
SARIAF s.p.a.
VILLAPANA s.p.a.

Art. 5 comma 3
7. TAMPIERI s.p.a.

via CONVERTITE 12
via PROVETTA 22
via GRANAROLO 231
via GRANAROLO 1
via MORGAGNI 68
via PANA 244
via GRANAROLO 102

Nel caso di interventi per la ditta Tampieri s.p.a., essendo soggetta alla disciplina dell’art. 5
c.3 non è previsto nulla in particolare, mentre per le altre imprese che ricadono nella
disciplina degli artt. 6 e 7 è prevista una dichiarazione di non aggravio del preesistente
livello di rischio ai sensi del art. 2 DM del Ministero dell’Ambiente del 09/08/2000.
Tale dichiarazione deve essere inviata al Comitato Tecnico Regionale (CTR) senza
richiesta di espressione di parere.
La pratica può essere conclusa inserendo nell’ autorizzazione unica o comunicazione per
DIA i seguenti punti:
• Vista la dichiarazione di non aggravio trasmessa al Comitato Tecnico Regionale in
data ……….
• Visto l’art. 2 del DM 09/08/2000.
Nel caso in cui l’intervento sia in aggravio (vedi art. 1 DM 09/08/00) sarà necessario
valutare di volta in volta l’esatta procedura da eseguire.
Il caposettore Sviluppo economico
Claudio Facchini
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