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OGGETTO: Procedura di VIA-PAUR “Nuova installazione per la produzione di bioplastiche
nel sito produttivo dello zuccherificio di San Quirico in fasc. 33/2018 proponente
SEBIPLAST – Comunicazione in merito a richiesta di segretezza da parte del
Proponente
In merito alla procedura in oggetto, preso atto della nota del proponente protocollata con
PG.276233 del 20.03.2019 con la quale si chiedeva di sostituire alcuni files e segretare parti di altri
sulla base della facoltà prevista dall’art. 23 comma 4 della D.Lgs 152/2006 che riporta: “La
documentazione di cui al comma 1 è immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalità tali
da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate
dal proponente,…..”,
Si comunica, con la presente, che in data 20.03.2017, sul portale web regionale
sono stati sostituiti i seguenti files


05_02_aia010_aia-allegato1-relazionetecnica_vf.pdf



05_14_aia501_aia-schede_vf.pdf



02_08_PC108_AnalisiTerre_.pdf



04_04_via103b_r00_via-studiodiimpattoambientale-parteb_gc_vf.pdf



SS311_R00_STUDIOPREVISIONALEIMPATTOACUSTICO_GC_VF.PDF



int_002_g104_descrizioneedifici_completo_ec_vf.pdf



05_15_c121a_ec_vf.pdf



05_16_c121z_elencomacchine_pdie_ec_vf.pdf

Con i medesimi aventi alcune parti “omissis”:
Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma
digitale predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni
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05_02_aia010_aia-allegato1-relazionetecnica_rev2.pdf



05_14_aia501_aia-schede_rev2.pdf



02_08_PC108_AnalisiTerre_rev2.pdf



04_04_via103b_r00_via-studiodiimpattoambientale-parteb_gc_rev2.pdf



SS311_R00_STUDIOPREVISIONALEIMPATTOACUSTICO_GC_rev2.PDF



int_002_g104_descrizioneedifici_completo_ecrev2f.pdf



05_15_c121a_c121a.pdf



05_16_c121z_elencomacchine_pdie_ec_rev2.pdf

Tolti dalla parte pubblica i seguenti files:


03_10_vvf010_ impalcato fermentatori pianta_ab_vf.pdf



03_11_vvf011_impalcato fermentatori prospetti_ab_vf.pdf



03_12_vvf012_impalcato essiccatoio_ab_vf.pdf

I files sostituiti riportano la stessa denominazione con indicazione finale REV2. Si
evidenzia pertanto, che alla convocazione della Conferenza di Servizi è necessario inviare ai
componenti della Conferenza i files completi e quelli tolti dalla parte pubblica.
Cordiali saluti
Dott. Valerio Marroni
(nota firmata digitalmente)

Bologna, 22/03/2019

CT: comunicazione art.23 comma 4 D.Lgs.152/2006
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