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Oggetto: Discarica di Imèr.
Trasmissione della planimetria di coltivazione definitiva.

Con  la  presente,  facendo  seguito  alla  formulazione  dello  schema  di  accordo  relativo  alla
riapertura della discarica per r.u. sita in loc. “Salezzoni” in Comune di Imèr (approvato con la
recente  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  366  del  18/03/2022)  siamo a  trasmettere
formalmente la planimetria di progetto definitiva per la coltivazione della discarica stessa, nel
rispetto delle previsioni quantitative contenute nell’accordo.

Tale planimetria andrà trasmessa all’Agenzia Provinciale Protezione dell’Ambiente (APPA) da
parte  di  codesta  Spettabile  Ditta  per  le  relative  autorizzazioni  e  per  la  modifica
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
- ing. Giovanni Battista Gatti -
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D.Lgs.  82/2005).  La  firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del

nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

G.P.

ALLEGATI: N. 2 files (formato pdf). 
- Planimetria di progetto Imèr 8000 ton
- Sezioni di progetto Imèr 8000 ton


