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dell’impianto di depurazione del polo agroalimentare di A.I.A. Spa. Parere della Commissione Regionale VIA n. 587
del 19/04/2016, pubblicato sul BUR n. 58 del 17/06/2016.
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1. Premessa
In data 29/04/2015 è stata presentata dalla Società A.I.A. Agricola Italiana Alimentare S.p.A. domanda di procedura di
valutazione d’impatto ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (D.G.R. 575/2013), acquisita con prot. n.
179920 del 29/04/2015, per l’incremento della potenzialità e miglioramento della capacità depurativa dell'impianto di
depurazione del polo agroalimentare di AIA Spa localizzato nei comuni di San Martino B.A. e di Verona.
Tale procedura ha avuto esito con parere favorevole della Commissione Regionale VIA n. 587 del 19/04/2016.
A seguito dell’ottenimento del parere favorevole l’azienda AIA Spa ha provveduta alla realizzazione dei diversi interventi
per il completamento dell’impianto così come riportati nell’elaborato 2363/002 IMPIANTO DI DEPURAZIONE. PARERI E
AUTORIZZAZIONI.

2. Motivazione della proroga
La presente documentazione è allegata alla richiesta di proroga presentata dalla Società A.I.A. Agricola Italiana
Alimentare S.p.A. con sede legale in Piazzale Apollinare Veronesi, 1, CAP 37036, San Martino Buon Albergo (VR) C.F. e/o
P. IVA 00233470236.
Il particolare momento storico che da febbraio 2020 ha coinvolto la realtà italiana e mondiale mettendo a dura prova
l’economia italiana e globale si è estesa naturalmente anche all’azienda A.I.A. Spa che a causa della pandemia ha
rallentato fino a fermare buona parte degli investimenti sulle infrastrutture. Le attività edilizie di implementazione
dell’impianto di depurazione che fino alla fine del 2019 si sono avvicendate con ritmi serrati a partire dal 2020 hanno
subito un blocco totale, impedendo il completamento dell’impianto. Non sono state realizzate le seguenti opere:
Numero 2 vasche di flottazione ed accumulo ad est e ad ovest del vano flottazione
L’impianto risulta pertanto quasi completo ad eccezione delle due vasche di flottazione identificate con i codici AC1 e
AC2 nella planimetria riportata di seguito.
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I tempi incerti non consentono di ipotizzare il completamento in tempi brevi pertanto si chiede una proroga di 3 anni
dalla data di scadenza dei 5 anni di validità del procedimento ovvero dal 19/04/2021.
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