
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

 

 

 

OGGETTO: D.LGS.152/2006, ART.27-BIS COMMA 6 

AVVISO CONVOCAZIONE INCHIESTA PUBBLICA RELATIVAMENTE AL PAUR – 

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE 

E L’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE PANNELLO TRUCIOLARE DA 
LEGNO RICICLATO DA PARTE DELLA DITTA KRONOSPAN ITALIA S.R.L. IN ZONA 

INDUSTRIALE PONTE ROSSO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) 

 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 

 
su richiesta del Comitato “ABC Ambiente Bene per le Comunità”, la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia – Direzione Centrale difesa dell’ambiente, energie e sviluppo sostenibile – Servizio 
disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, in qualità di autorità competente, ha richiesto che la 
consultazione relativa all’oggetto avvenga anche mediante lo svolgimento di una inchiesta pubblica ai 
sensi dell’art.27 bis co.6 D.Lgs.152/2006. 
Viene indetta pertanto una inchiesta pubblica per il giorno 
 

mercoledì 9 giugno 2021 ore 17.00 

 
nei locali dello stabilimento Kronospan Italia s.r.l. con sede in Zona Industriale Ponte Rosso, Via 
Bordano n.10 nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid. 
 

In tale occasione la ditta provvederà all’illustrazione del progetto per la realizzazione e 
l’esercizio di un impianto di produzione pannello truciolare da legno riciclato. 

Sono ammessi a partecipare all’audizione il proponente, gli estensori del progetto e dello studio 
di impatto ambientale, i soggetti competenti in materia ambientale e i soggetti che abbiano presentato 
osservazioni nell’ambito del procedimento autorizzativo in corso. 

É inoltre ammesso a partecipare chiunque ne faccia richiesta almeno 48 ore prima 
dell’audizione generale. 

Le richieste di partecipazione devono essere presentate entro le ore 17.00 del 7 giugno 2021 con 
una delle seguenti modalità: 
comunicazione indirizzata al Comune di San Vito al Tagliamento a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it  
comunicazione indirizzata al Comune di San Vito al Tagliamento a mezzo mail al seguente indirizzo: 
protocollo@sanvitoaltagliamento.fvg.it 
comunicazione indirizzata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale difesa 
dell’ambiente, energie e sviluppo sostenibile – Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati a 
mezzo PEC al seguente indirizzo: 
ambiente@certregione.fvg.it 
comunicazione indirizzata comunicazione indirizzata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – 
Direzione Centrale difesa dell’ambiente, energie e sviluppo sostenibile – Servizio disciplina gestione 
rifiuti e siti inquinati a mezzo mail al seguente indirizzo: 
rifiuti@regione.fvg.it 
 
e verranno chiuse al raggiungimento di 250 posti pari alla capienza massima dei locali. 



Nel corso della audizione i cittadini possono esporre le proprie osservazioni da acquisire agli atti 
da parte dell’autorità competente. 

Le richieste di esposizione delle osservazioni devono essere presentate entro le ore 17.00 del 7 
giugno 2021 con le modalità ed agli indirizzi soprariportati e verranno chiuse al raggiungimento di 18 
interventi del tempo massimo di 7 minuti ciascuno. 

Il presente avviso è pubblicato a cura dell’autorità competente sul sito internet della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia nonchè, a cura del Comune di San Vito al Tagliamento, all’Albo 
Pretorio e nel sito WEB ed inviato a mezzo PEC ai soggetti competenti in materia ambientale ed ai 
soggetti che abbiano presentato osservazioni. 

I soggetti interessati possono prendere visione del progetto al seguente link: 
https://spdata.insiel.it/sites/paur/doc/Forms/PAUR.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fpaur%2Fdoc%2FP
AUR%20014%20%2D%20KRONOSPAN%20ITALIA%20SRL%2F1%5FDomanda%2FDocumentazi
one%20progettuale&FolderCTID=0x012000F599D640478523438B1E183078EC9CC6&View=%7B4
E047CA9%2D0AB0%2D45F8%2DB415%2D757DBCD5E6FD%7D 

 
San Vito al Tagliamento, 31 maggio 2021 
 

 


