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Prot. n. 38958      Vicenza,  30 maggio 2011 

Autorizzazione Integrata Ambientale n. 07/11 

Oggetto:  D.Lgs. 152/2006 così come modificato dall’art.29-sexies del D.Lgs.128/2010 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. 
Ditta : BM Anodizzazione Alluminio srl 
Sede legale: Via Garziere, 36 – 36010 Zanè (VI) 
Sede stabilimento: Via Garziere, 36 – 36010 Zanè (VI) 

 
Il Dirigente 

 
Vista la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla ditta “BM 
Anodizzazione Alluminio” alla Regione Veneto in data 31.05.2007 e successivamente trasmessa 
dalla Regione, per competenza, a seguito di delega intervenuta con legge regionale n. 26 del 16 
agosto 2007, e acquisita da questa Amministrazione in data 18/09/2007 prot.n. 57607. 

Visto altresì che con provvedimento di autorizzazione avente n.66097 del 30/10/2007 la 
Provincia di Vicenza, nelle more dell’autorizzazione integrata ambientale definitiva, ha proceduto 
alla ricognizione delle autorizzazioni di settore ai sensi delle deliberazioni della giunta regionale 
n. 668 del 20 marzo 2007, n. 1450 del 22 maggio 2007 e n.2493 del 7 agosto 2007 e della 
deliberazione di giunta provinciale 02 ottobre 2007 nn. 59497/357. 

Visto che la documentazione presentata in allegato alla domanda richiamata è stata oggetto 
dell’invio della seguente ulteriore note:  
- Comunicazione di modifica dell’impianto, pervenuta in data 19.06.2009, con prot.n.48113;  
- Integrazioni e chiarimenti, pervenuti in data 16.12.09, con prot. n.92846; 
- Piano di Monitoraggio e Controllo, pervenuto in data 16.12.09, con prot. n.92486;  
- Ulteriori integrazioni pervenute in data 16.12.10, con prot.n.87888 e in data 18.04.2011. con 
prot.n.27744; 

Rilevato che, nelle more del rilascio della presente autorizzazione, il suddetto provvedimento 
provvisorio ricognitivo ha autorizzato l’azienda alla prosecuzione dell’attività di produzione nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti settoriali di seguito elencati: 

• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in forma tacita ai sensi dell’art.12 del DPR 
203/88; 

• Autorizzazione allo scarico di acque reflue rilasciata da AVS pa con provvedimento n.6189 
del 15.11.20067. 

Valutato che la ditta “BM Anodizzazione Alluminio srl” svolge l’attività di “rivestimento galvanico” 
e che la stessa risulta, per tipologia e potenzialità, compresa nelle categoria di attività industriali 
di cui all’allegato 8 alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, codice 2.6 “Impianti per il trattamento 
di superfici metalliche e materie èlastiche mediante processi elettrolitici o chimici, con vasche 
destinate al trattamento aventi una volumetria superiore a 30 metri cubi”, utilizzando 
l’impiantistica in essere descritta nell’ ”allegato A” (Punto 1.2 – Tabella B) al presente 
provvedimento. 

Dato atto che per l’autorizzazione in questione si e’ proceduto a dare comunicazione di avvio del 
procedimento con nota n.71504 del 14/10/2010, che la ditta ha proceduto alla pubblicazione 
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dell’annuncio previsto in data 23/10/2010 sul quotidiano “Il Giornale di Vicenza” e che non risulta 
pervenuta, nei termini previsti, alcuna osservazione. 

Richiamate le competenze della Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente previste 
dall’art.15 della L.R. n.33/85, ove è previsto l’espressione di un parere su provvedimenti di 
competenza della Provincia, su iniziativa della stessa, riguardanti l’esercizio delle funzioni 
amministrative di gestione e controllo in materia di inquinamento ambientale; 

Considerato che in data 24 febbraio 2011, come da regolare convocazione, si e’ tenuta la 
seduta della Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente, che si e’ espressa, come risulta 
da documentazione agli atti, favorevolmente alle condizioni che si riportano nel presente 
provvedimento. 

Visto il D.Lgs. 152/2006 così come modificato dall’art.2 del D.Lgs.128/2010, recante attuazione 
integrale della direttiva 2008/1/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata 
dell’inquinamento, che abroga il D.Llgs. 59/2005. 

Visto il Decreto Ministeriale del 01 ottobre 2008, recante “ emanazione di linee guida per 
l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate 
nell’allegato I del D.Lgs 372/1999 “, in materia di trattamento di superficie di metalli. 

Visto il Decreto Ministeriale 24.04.08 recante “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in 
relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59” cui 
è seguita la D.G.R.V. n.1519 del 26.05.2009, avente per oggetto “Tariffe da applicare alle 
istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 
febbraio 2005, n.59”. 

Vista la delibera della Giunta Provinciale n.200/41230, atto di indirizzo per l’applicazione delle 
tariffe per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (I.P.P.C.). 

Vista la Legge regionale n. 26 del 16/08/2007 “Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 
33, "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del 
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa 
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento". 

Visto il D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive 
modifiche e integrazioni, con riferimento agli artt.19 (sulle competenze della provincia) e 107 
(sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilita’ alla medesima degli atti di 
carattere gestionale). 

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 14704/2 del 26.02.2010, di conferimento degli 
incarichi dirigenziali. 

Rilascia 
alla ditta BM Anodizzazione Alluminio srl l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del 
D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs.128/2010, per il complesso dell'attività' 
esercitata nello stabilimento localizzato in Via Garziere, 36 nel Comune di Zanè. 

La presente autorizzazione comprende le valutazioni relative agli impatti ambientali derivanti 
dall’attività produttiva e sostituisce i precedenti provvedimenti relativi alle emissioni in atmosfera 
ed allo scarico delle acque reflue, nonché all’autorizzazione provvisoria n.66097 del 30.10.2007 
già citata in premessa. 
I limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell’esercizio dell’attività sono riportati 
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Avverte che 
1) La presente Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata ai sensi dell’art. 29-sexies del 

D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs.128/2010, ha una durata di 5 anni a 
decorrere dalla data del presente provvedimento e che, sei mesi prima della scadenza, il 
gestore dovrà  inviare una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un 
aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-octies del D.Lgs. 152/2006 così come 
modificato dal D.Lgs.128/2010. Questa Amministrazione si esprimerà nei successivi 
centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo 29-quater del D.Lgs. 152/2006 
così come modificato dal D.Lgs.128/2010; fino alla pronuncia dell'autorità competente, il 
gestore continua l'attività sulla base della presente autorizzazione. 

2) La presente Autorizzazione non esonera l’azienda dal conseguimento di autorizzazioni e/o 
provvedimenti di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l’esercizio 
delle attività in oggetto. 

3) Nell'ipotesi di cessazione dell'attività in vigenza della presente autorizzazione, il Gestore 
dovrà trasmettere alla Provincia di Vicenza un piano di dismissione dell’impianto e, in caso 
di necessità, il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in 
materia di bonifiche e ripristino ambientale. 

4) Eventuali modifiche impiantistiche o variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto 
dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia, che le gestirà ai sensi dell’art. 
29-nonies del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs.128/2010. 

5) In caso di inosservanze delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ivi 
compreso quanto riportato in allegato A, si procederà secondo quanto previsto dall’art. 29-
decies del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs.128/2010. 

6) La tariffa istruttoria, di cui al DM 24.04.2008, viene stabilita per un importo pari ad � 3.125 
(tremilacentoventicinque), a seguito dei criteri fissati dalla Regione Veneto con 
l’emanazione della Delibera della Giunta Regionale n.1519 del 26.05.2009. 

7) In relazione al Piano di Monitoraggio e Controllo, l’ ARPAV come criterio minimo prevede, 
nell’arco della validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, l’esecuzione di almeno due 
ispezioni ambientali intese come controlli documentali, tecnici, gestionali, di cui una 
comprensiva anche del controllo analitico relativo a tutte le matrici ambientali coinvolte. 
Qualora ne ravvedesse la necessità, la Provincia può disporre controlli aggiuntivi secondo 
quanto disposto dall'art.29-decies del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal 
D.Lgs.128/2010. 

8) Copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, 
saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso il Settore Ambiente, 
sito nella sede della Provincia di Vicenza di Contrà San Marco n. 30. 

9) Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto nel termine 
perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni. 

10) Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta BM Anodizzazione Alluminio srl, al 
Comune di Zanè, al Dipartimento Provinciale dell’ARPAV, alla Regione Veneto ed alla 
società AVS spa. 

Il Dirigente del Settore Ambiente 
Dott. Angelo Macchia 

 


