
 
Richiesta di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Monza e Brianza 

 
AVVISO AL PUBBLICO 

 
La Società Farina Ezio S.r.l., con sede legale in comune di Desio (MB) Via San Bernardo n. 10, ha predisposto 
lo studio preliminare ambientale relativo all’istanza di autorizzazione unica rifiuti ex. art. 208 D.Lgs. 152 del 
2006 e s.m.i. per il proprio impianto sito in Desio in via San Bernardo n. 10 per il quale ha richiesto la verifica 
di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Monza e Brianza, ai sensi dell’articolo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, 
n. 5. 
 

L’impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi ex art. 208 D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., è sito 
all’interno di un’ampia area a vocazione produttiva e risulta completamente all’aperto. Nell’impianto di Desio 
(MB), la società in oggetto effettuerà la raccolta, lo stoccaggio temporaneo e la valorizzazione di rifiuti speciali 
non pericolosi costituiti principalmente da terre/inerti  e secondariamente lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi 
di carta e cartone, plastica, cartongesso, legno, vetro e metalli. L’attività consisterà nel recupero mediante 
cernita, selezione manuale, e frantumazione delle terre e materiali inerti per ottenere prodotti ai sensi dell’art. 
184-ter.  
 
Il progetto definitivo dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica 
consultazione presso:  

• la Provincia di Monza e Brianza – Settore Rifiuti  - Via Grigna n. 13 - 20900 Monza 
• il Comune di Desio - Piazza Giovanni Paolo II - Desio  

 
La presente forma di pubblicazione tiene luogo delle comunicazioni di cui all’art. 7 ed ai commi 3 e 4 
dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
Gli elaborati del progetto preliminare e lo Studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su 
WEB all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it. 
 
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta 
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’autorità competente sopra indicata entro 45 
(quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel sito web SILVIA del presente 
annuncio. 
 
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: 
provincia-mb@pec.provincia.mb.it  
 
         Il legale rappresentante  
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