
  

                frantoio frignano s.r.l. 
                cell. 349 0926104 – 334 5360043  
                  e-mail: frantoiofrignano@cimone.it 
                  via Savonarola, 32 - 41026 Pavullo n/F.(MO) 

l’amministratore delegato 

 

C.F.& P.I.: 03017360367   Cap. Sociale €. 20.000,00   Iscr. CCIAA Modena n. 350887 

 
Alla cortese attenzione del Direttore dell’Area Ambiente e 
Sviluppo Sostenibile Dott. Giovanni Rompianesi 
Provincia di Modena - Viale Jacopo Barozzi, 340 
41100 Modena 

                  e p.c.   - al Comune di Serramazzoni 
- all’ARPA Sezione provinciale di Modena  
  Distretto di Pavullo 

                                                                             - al Corpo di Polizia Provinciale della  
 Provincia di Modena    

 
Pavullo nel Frignano 14 giugno 2009 
 
Oggetto: ART. 214 COMMA 9 DEL D.LGS 15272006 PARTE QUARTA E SS.MM. E ART. 21 NONES DELLA 
L. 241/1990 E SS.MM. – ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO FORMATOSI PER 
SILENZIO/ASSENSO A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ DI RECUPERO RIFIUTI 
TRASMESSA AI SENSI DELL’ART. 216 DEL SUDDETTO DECRETO LEGISLATIVO, DALLA DITTA 
FRANTOIO FRIGNANO SRL CON SEDE LEGALE IN VIA G. SAVONAROLA, 32 PAVULLO NEL FRIGNANO 
(MO) RELATIVAMENTE ALL’IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO) LOCALITA’ LA 
BERZIGALA VIA GUGLIELMO MARCONI – TRASMISSIONE ATTO  
 
Non condividiamo affatto l’annullamento del provvedimento di cui sopra, in quanto come anticipato nella 
nostra comunicazione protocollata presso i Vs uffici l’8 maggio u.s. si è provveduto ad installare la fossa 
settica tricamerale e a dare inizio all’’attività stessa entro l 20 maggio e precisamente il 18 maggio 2009.  
Facciamo presente che il giorno 27 maggio u.s. il Corpo di Polizia Provinciale non ha effettuato alcun sopra 
luogo negli orari di apertura dell’area ecologica 8:00-12:30 e 13:30-18:00 al contrario di quanto scritto a pag. 4 
della Vs. R/R datata 5 giugno 2009 e pervenutaci il 13 giugno 2009 (Visto il verbale datato 0106/2009, relativo 
al sopralluogo effettuato il giorno 2770572009 del Corpo di Polizia Provinciale, presso l’area in oggetto, dal 
quale risulta che l’impianto di recupero di rifiuti non è esistente e che nessuna attività di recupero è 
effettivamente in corso) e che in tale data una significativa quantità di materiale era già stata ritirata dal nostro 
deposito riscontrabile in luogo, dai formulari in copia alla presente nonché dal dispositivo di ordinanza n. 50 
del Comune di Serramazzoni al punto c). 
Qualora la Vs determinazione non venga ritirata, nei tempi e nei modi consentiti dalla legge vedremo come 
fare opposizione all’atto di cui trattasi, visto anche il presumibile progetto del Comune di Serramazzoni di 
dissanguarci economicamente come abbiamo già fatto rilevare nella ns, presentata in data 11 giugno 2009 
prot. n. 6502 al Comune stesso (vedi copia). 
Fin da ora si annuncia, in qualità di amministratore delegato. il sottoscritto trasmetterà la documentazione del 
caso alla Procura della Repubblica di Modena e continuerà a tenere operativo il deposito de La Berzigala 
finché sarà uomo libero. 
L’attività cesserà, eventualmente, quando sarà associato alle patrie galere. 
Distinti saluti 

Giuliano Romani 
  
    
 


