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                                                                                                             Alla Società Ferrero Industriale Italia S.r.l. 
                                                                                                             Contrada San Potito, 1 
                                                                                                             85050 – Balvano (PZ) 

                                                                                                          stabilimento.balvano@pec.ferrero.com                       
 

                 
                                                                                                                     

Oggetto:  D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II, Titolo III-bis, art. 29-nonies – D.G.R. n. 285/2018 – 
Autorizzazione alla Modifica Non Sostanziale relativa all’installazione I.P.P.C., esercita e di 
proprietà della Società Ferrero Industriale Italia S.r.l., ubicata in Località San Potito, in agro 
del Comune di Balvano (PZ), autorizzata con Provvedimento di cui alla D.G.R. n. 675 del 29 
settembre 2020 (e s.m.i.). 

Proponente: Società Ferrero Industriale Italia S.r.l. 

“Progetto di conversione Linea 1 e realizzazione nuovi corpi di fabbrica”. Comunicazioni. 

 
 

In riferimento all’installazione I.P.P.C., in oggetto distinta, si fa presente quanto segue. 
Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 24 dicembre 2021 e registrata in pari data al 

numero 0034919/23BD, codesta Società ha trasmesso istanza per l’Avvio del Procedimento di Verifica di 
Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell’art. 19, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), relativamente al progetto 
emarginato in oggetto.  

Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 24 gennaio 2022 e registrata in pari data al 
numero, 0001822/23BD, codesta Società ha trasmesso ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1 del D.L.vo n. 
152/2006 (e s.m.i.), la comunicazione di Modifica Non Sostanziale, redatta secondo il modello di cui 
all’Allegato 2, Appendice 6 della stessa D.G.R. n. 285/2018, relativamente al sopra richiamato progetto. 

Tanto premesso, con la presente si comunica che, i termini procedimentali di cui all’art. 29-nonies, 
comma 1, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), si intendono sospesi (a partire dalla data del 24 gennaio 2022), 
fino alla comunicazione dell’esito della valutazione, di cui all’art. 19, dello stesso Decreto.  
 

 

                                IL DIRIGENTE 
       (Ing. Maria Carmela Bruno) 
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