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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA’ DELLO SVILUPPO
___________________________________________
DIVISIONE IV – QUALITA’ DELLO SVILUPPO

MASOL CONTINENTAL BIOFUEL S.R.L.
masolcontinental@legalmail.it
E, p.c.,

Alla Commissione Istruttoria
AIA-IPPC
cippc@pec.minambiente.it
All’ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: TRASMISSIONE RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE AL
GESTORE MASOL CONTINENTAL BIOFUEL S.R.L. –PROCEDIMENTO ID 172/10392.
Con riferimento al procedimento indicato in oggetto, ed alla luce di quanto espresso dalla
Commissione IPPC con nota del 30/07/2020 prot. CIPPC/720, si richiede al Gestore di fornire le
integrazioni documentali necessarie alla valutazione del procedimento in oggetto, così come
riportato nel documento allegato.

Qualora, entro il termine indicato, codesta Società̀ non depositi la documentazione integrativa
richiesta, l’istanza si intenderà̀ ritirata fatta salva la facoltà̀ di richiedere una proroga del termine,
per giustificate e documentate motivazioni, per la presentazione della citata documentazione
dandone tempestiva comunicazione alla Scrivente e proponendo al contempo la definizione di un
nuovo termine per la presentazione delle integrazioni richieste.
Si ribadisce inoltre che, alla luce della vigente normativa citata in premessa, i termini del
procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa.
Il Dirigente
Paolo Cagnoli
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All.: prot. CIPPC/720 del 30/07/2020 (prot. MATTM/61443 del 04/08/2020)

ID Utente: 374
ID Documento: CreSS_04-374_2020-0005
Data stesura: 03/09/2020

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-5722-5050 / 5012 - e-mail: CRESS-4@minambiente.it
PEC: CRESS@PEC.minambiente.it

Firmato digitalmente in data 14/09/2020 alle ore 21:01

A tal fine, ed ai sensi dell’articolo articolo 29-ter, comma 4 del D.lgs. 152/06 e ss.mm., si
invita codesta Società̀ a provvedere entro 30 giorni a far data dalla ricezione della presente nota, a
trasmettere, anche su supporto informatico, le integrazioni richieste organizzate secondo il modello
di presentazione della domanda disponibile sul sito http://www.va.minambiente.it.

