
OGGETTO: 

Decisione 

Fatto 

• ✓ 

$"��� QA SOLLO
nonùa-�v� (l6_, 00 

determinazione n. /18 del 1 5 GIU, 2018

II dirigente dell'area funzionale Servizi in campo ambientale della Provincia di 
Verona': 

1. rinnova l'autorizzazione emessa nei confronti della società Soave Recuperi
s.r.l., con sede legale ed operativa in Viale dell'Industria n. 17 nel comune di
Soave (VR), per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel
rispetto della normativa ambientale di settore e di quanto riportato nella
sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento;

2. dispone che il presente provvedimento abbia validità massima fino al 9 luglio
2023.

Con determinazione dirigenziale n. 6502/07 del 19 novembre 2007 
(successivamente rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 3455/08 del 30 
maggio 2008 limitatamente alla tabella dei codici CER autorizzati) il dirigente del 
settore E cologia della Provincia di Verona ha approvato il progetto della ditta Soave 
Recuperi s.r.l. per la realizzazione, ai sensi dell'articolo 208 del d.Igs. n. 152/20062, 
di un impianto di recupero rifiuti in Viale dell'Industria n. 17 nel comune di Soave 
(VR). 
Con determinazione dirigenziale n. 3189/13 del 1 O luglio 2013 il dirigente del settore 
Ambiente della Provincia di Verona ha da ultimo rinnovato alla ditta Soave Recuperi 
s.r.l., con sede legale in Viale dell'Industria n. 17 nel comune di Soave (VR),
l'autorizzazione all'esercizio, valida fino al 9 luglio 2018, per l'impianto di recupero
rifiuti non pericolosi sito in Viale dell'Industria n. 17 nel comune di Soave (VR).
Con determinazione n. 3181/17 dell'8 agosto 2017 il dirigente del settore Ambiente
della Provincia di Verona ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale l'istanza relativa all'intervento denominato "IMPIANTO DI RECUPERO

1 L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. 
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i ( d.lgs. n. 152/2006). 
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