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AREA PREVENZIONE INCENDI- RISCHI RILEVANTI

Padova, data del protocollo
Ditta Cosmo Ambiente Srl
PEC: cosmoambiente@legalmail.it

e per conoscenza:

Prefettura di Venezia
PEC - protocollo.prefve@pec.interno.it
Comune di Noale
PEC – comune.noale.ve@legalmail.it

Città Metropolitana di Venezia
PEC protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
Regione del Veneto
Tutela Atmosfera
PEC – ambiente@pec.regione.veneto.it
Ispettorato Interregionale del Lavoro Venezia
PEC - iil.venezia@pec.ispettorato.gov.it
Ordine degli Ingegneri provincia di
Padova
PEC ordine.padova@ingpec.eu
INAIL Unità operativa territoriale di
certificazione e ricerca Venezia
PEC– veneziamestre-ricerca@postacert.inail.it
ULSS 3 Serenissima
PEC- protocollo.aulss3@pecveneto.it
Dipartimento A.R.P.A.V. di Venezia
PEC dapve@pec.arpav.it
ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Via Altinate, 57-61 - 35121 - Padova - Tel. 049/8229211
Mail Seg. dir.veneto@vigilfuoco.it Mail Cert dir.veneto@cert.vigilfuoco.it;

Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Servizio I.A.R. ROMA
PEC -ris@pec.minambiente.it
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione
e la Sicurezza Tecnica
Area Rischi Industriali
ROMA
PEC- prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it
Comando Provinciale Vigili
del Fuoco di Venezia
PEC –
com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Avvio istruttoria del Rapporto di Sicurezza inviato ai sensi dell’art. 15 co. 6)
D.Lgs.n.105/2015. Stabilimento Cosmo Ambiente Srl – Noale (Venezia).
Si comunica che il Comitato Tecnico Regionale Integrato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n.
105/2015 ha avviato l’istruttoria relativa al procedimento in oggetto indicato di cui all'istanza di
codesta Ditta perfezionata in data 3 maggio 2017.
Al riguardo si fa presente quanto di seguito riportato:
1) Ai sensi dell’art.17 co. 3 del D.Lgs.n. 105/2015, il termine previsto per la conclusione
dell’istruttoria del Comitato Tecnico Regionale è fissato in 4 mesi, fatte salve le sospensioni
necessarie all’acquisizione di informazioni supplementari;
2) Il responsabile del procedimento è il Presidente del Comitato Tecnico Regionale Dott. Ing.
Fabio DATTILO;
3) Ai fini dell’emanazione dell’atto conclusivo da parte del Comitato di cui all’articolo 10 del
D.Lgs. n.105/2015, è stato istituito un Gruppo di lavoro con l’incarico di svolgere l’istruttoria
preliminare del procedimento in argomento, così costituito:
Coordinatore del Gruppo di Lavoro:
Dott. Ing. Ennio AQUILINO (Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia)
Componente: Dott. Ing. Matteo CARRETTO (Comando Vigili del Fuoco Venezia)
Componente: Dott. Ing. Antonio NATALE (ARPAV Venezia);
Componente: Dott. Ing. Ernesto FALAMISCHIA (ARPAV Venezia)
4) E’ facoltà del Gestore partecipare all’istruttoria tecnica in conformità a quanto disposto
dall’art.17 co.5) D.Lgs.n.105/2015.
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A tal fine il Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia, coordinatore del Gruppo di
lavoro, durante lo svolgimento dell’incarico potrà:
a) richiedere alla Direzione di codesta Ditta incontri e/o visite presso il vs. stabilimento per una
migliore comprensione della documentazione oggetto di esame istruttorio;
b) richiedere per il tramite della Segreteria del Comitato presso la Direzione Interregionale Vigili
del Fuoco Veneto e Trentino Alto Adige la sospensione del procedimento necessaria
all’acquisizione delle informazioni supplementari che saranno dettagliatamente riportate nella
richiesta stessa.
Al Comune di Noale, che legge p.c., si rammentano gli obblighi di informazione di cui all’art.23
D.Lgs. n.105/2015.
Il Gestore, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, dovrà comunicare allo
scrivente se ricorrano, per la documentazione tecnica prodotta, le condizioni di cui all’art.5 co.2
del D.Lgs.n.195/2005 e se intenda richiedere di non diffondere alcune parti del rapporto di
sicurezza e dell’inventario delle sostanze. In tal caso il Gestore dell’attività dovrà presentare,
entro il medesimo termine temporale, una versione modificata del rapporto di sicurezza da cui
siano escluse le parti in questione secondo le modalità indicate all’art.23 co.4 del D.Lgs.
n.105/2015.
Distinti saluti.
ET/ep

Via Altinate, 57-61 - 35121 - Padova - Tel. 049/8229211
Mail Seg. dir.veneto@vigilfuoco.it Mail Cert dir.veneto@cert.vigilfuoco.it;

