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OGGETTO:  CANTIERE NAVALE POLESANO SC – RIF. DOMANDA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE 

D’IMPATTO AMBIENTALE DEL 27/12/2017/ RIF. Prot.N. GE 2018/0008169 del 07/03/2018 – 

TRASMISSIONI  OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI EX ART. 10-BIS L. 241/90 A FRONTE 

COMUNICAZIONE DEL 07/03/2018 . 

Il sottoscritto Ing. Thomas Girello in qualità di legale rappresentante  del Cantiere Navale Polesano sc con 

sede in Porto Viro (RO) via Chiavichino n. 6, 

p r e m e s s o 

• Che codesto Spett.le Ufficio trasmetteva a mezzo pec in data 07/03/2018 comunicazione in merito 

alla domanda di verifica assoggettabilità a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale della 

proposta progettuale  presentata in data 27/12/2017; 

• Che il Comitato Provinciale Via esprimeva l’assoggettamento a procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale  sulla base delle seguenti  motivazioni come di seguito letteralmente riportate: 

modenese
Casella di testo
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“ a) Piano regionale di gestione di rifiuti urbani e speciali: l’Allegato A-elaborato D del Piano 

Regionale di gestione di rifiuti urbani e speciali di cui alla DCR n. 30 del 29/04/ 2015 prevede che 

nelle aree dei siti natura 2000  non sia consentita l’istallazione di nuovi impianti  di trattamento 

rifiuti  o discariche o più in generale l’effettuazione di gestione /recupero rifiuti come quella in 

oggetto (in ogni caso non sono state approfondite le questioni evidenziate nei provvedimenti di Via 

precedenti in ordine alla formazione di miscele di rifiuti ed alla loro stabilità conformente alla norma 

CNR UNI 10006/63 e sm); 

b)Localizzazione del progetto: l’elevata sensibilità ambientale del sito di localizzazione ( a vincolo 

paesaggistico interno al sito ZPS IT 3270023 Delta Po e prossimo all'oasi di Volta Grimana) richiede 

la definizione di misura adeguate per la mitigazione degli impatti  del progetto in questione non 

adeguatamente trattate  nello screening ( emissioni, scarichi idrici depurazione degli stessi, rumore 

ecc.); 

c) Inquinamento e disturbi ambientali; la realizzazione del cantiere navale comporta altresì la 

produzione di polveri da movimentazione terreno di scavo ed immissioni che dovrebbero essere 

confrontate con la situazione attuale di qualità dell'aria al fine di definire eventuali interventi 

aggiuntivi di abbattimento o di mitigazione; 

d) Viabilità: risulta precaria in relazione al traffico di mezzi previsto ed alle strade percorse per cui 

necessita approfondire tale aspetto comprensiva della verifica della stabilità del ponte sul collettore 

Padano Polesano nei pressi di Cavanella di Po in relazione al numero di mezzi circolanti e della loro 

portata; 

e) Quadro Programmatico: necessità di un aggiornamento del quadro programmatico per  la 

verifica dell'attualità del progetto a distanza di 5 anni dalla prima valutazione; 

f) Valutazione Ambientale strategica (VAS): necessità di approfondire gli aspetti evidenziati nel 

parere della Regione Veneto n. 156 del 29/07/2014 della valutazione di incidenza ambientale alla 

luce del DGRV n. 1400/2017 della nuova perimetrazione del Parco del Delta del PO di cui alla LR 45 

del 29/12/2017. 

- che il progetto oggetto de quo era  già stato sottoposto a Valutazione d’Impatto Ambientale con 

esito positivo  con prescrizioni come da  determinazione n. 1420 del 27/04/2012 e  determinazione   

nr. 2763 del 17/08/2012 a modifica di alcune prescrizioni della precedente; 

- che il citato provvedimento è attualmente scaduta per  decorso del termine quinquennale; 

- che detto provvedimento era scaduto prima dell’esecuzione dei lavori a  causa del continuo  

procrastinarsi dei rinnovi delle numerosi autorizzazioni amministrative durante l’iter procedurale 

presso le Amministrazioni competenti (in particolare Corte Costituzionale n. 58/2013 con 



incostituzionalità L.R.V, scadenza convenzione Comune di Loreo, rinnovo autorizzazione 

paesaggistica  ecc); 

- che la scrivente nell’istanza inoltrata il 27/12/2017 nello  studio  riportava integralmente tutte le 

modalità e le prescrizioni  disposte  nei provvedimenti  Via sopra richiamati riportando 

integralmente sia il progetto, gli studi eseguiti, la documentazioni e le prescrizioni con le soluzioni 

ivi contenute; 

- che visto la normativa vigente, lo stato dei luoghi e delle progettualità immutato si procedeva alla 

richiesta di procedura di screening; 

- che tuttavia la decisione del Comitato Provinciale Via ritiene necessario sottoporre “nuovamente”  

il progetto ad una nuova procedura VIA da considerarsi alla luce dell’iter già espletato onerosa 

ripetizione di quanto già assolto con un danno economico e irreparabile per il Cantiere Navale 

Polesano sc. 

La realizzazione del nuovo sito,  infatti,  permetterebbe al Cantiere Navale Polesano  di superare  

situazioni di criticità:  quali l'assenza di piazzali, l'assenza di un alaggio e di un banchina che 

impediscono il rilancio economico nel settore fluvio-marittimo e la sopravvivenza economica della 

cooperativa che attualmente occupa 14 persone. 

Non solo , questo progetto rappresenta anche un'opportunità per il territorio e i Comuni limitrofi 

per un  possibile  rilancio  e  incremento del livello occupazionale. 

La riproposizione dell’ iter della Valutazione d’Impatto Ambientale  comporterebbe allungamento 

dei tempi di realizzo dell’opera (vista la precedente esperienza) che rischia di bloccare 

definitivamente   l’attività del Cantiere Navale con ingenti danni e pericolo per la sopravvivenza 

stessa dell’azienda; 

- che detta decisione è motivata sulla base di argomentazioni relative a impatti negativi e 

significativi per l’ambiente che ribadiamo essere stati già esaminati e risolti durante il precedente 

iter di Valutazione d’Impatto Ambientale  e che sono riportati e accolti integralmente; 

- che pertanto appare opportuno precisare, evidenziare e contro-dedurre quanto di seguito si 

espone: 

1) RIF. PUNTO  a) PIANO I REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI. 

La normativa citata nella prima motivazione “DCR n. 30 del 29/04/2015 “ appare essere non 

pertinente al  progetto in esame. 

Detta normativa, infatti,  fa riferimento a precise attività di istallazione di impianti di gestione, 

recupero, smaltimento rifiuti , discarica ecc. 



Appare evidente che il progetto di realizzazione del Cantiere  non rientra in alcuna  di dette 

fattispecie e tantomeno il rilevato contenuto nel progetto mediante l’utilizzo di “rifiuti non 

pericolosi” dettagliatamente indicati e previsti come da autorizzazione provinciale, non integra 

un'opera di smaltimento di rifiuti indifferenziati  tali da richiamare la citata normativa. 

Per quanto riguarda i siti Natura 2000 si rammenta che gli stessi proprio per la loro peculiarità  

fanno riferimento a precisa normativa nazionale di gestione prevalente rispetto ai piani regionali e 

che comunque sull’intero progetto è stata integralmente adempiuta ogni prescrizione prevista. 

Si ricorda inoltre  che il progetto ha ottenuto le autorizzazioni paesaggistiche che sono state  anche 

successivamente rinnovate nonché   l’autorizzazione paesaggista per le opere di urbanizzazione. 

Di seguito nel punto a) si legge anche…..La Commissione lamenta la mancanza di 

approfondimento in merito alla formazione di miscele di rifiuti ed alla loro stabilità…” 

In realtà anche detto aspetto è stato assolto. 

Ribadiamo che lo studio ha integralmente accolto  le prescrizioni  imposte  nelle determinazioni VIA 

del 2012 relative alle questioni  di formazioni di miscele , alla loro stabilità ecc. 

Nella determinazione n. 1420 dal punto 2 al punto 11 e nella determinazione n. 2763 con le 

modifiche apportate vengono  puntualmente indicate le prescrizioni relative alle tipologie di rifiuti, 

le modalità di esecuzione del rilevato e di combinazione degli stessi  nonché i monitoraggi volti a 

garantire la stabilità dello stesso e l’integrità dell’operato. 

2) RIF. PUNTO b) LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

La commissione  eccepiva che data la sensibilità ambientale dei luoghi ove era inserito il progetto lo 

studio presentato non avesse trattato e definito misure adeguate per le problematiche varie quali: 

emissioni scarichi idrici, depurazioni, rumore ecc). 

E' pur vero che l'ambiente circostante l'area oggetto d'intervento ha una sua sensibilità ambientale 

comunque sta di fatto che trattasi di un’ area a vocazione industriale cantieristica D6. 

Ciò premesso ribadiamo comunque che lo studio presentato si è occupato integralmente di tutti gli 

aspetti relativi alle analisi e alla mitigazione relativa  a emissioni,  scarichi idrici, depurazione degli 

stessi,  rumore temi trattati nel quadro di riferimento progettuale  di cui al capitolo 3. 

Nello stesso capitolo sono stati trattati i problemi relativi alla localizzazione e valutate le possibili 

soluzioni alternative. 

Con riferimento alla determinazione 1420 del 2012 invece si richiamano le prescrizione  e le 

indicazioni specifiche descritte nella pag. n. 2, 3 dell’anzidetto provvedimento. 



3) RIF. PUNTO c) INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTAL.I 

Il Comitato nella motivazione  c) citando la problematica che potrebbe sorgere durante l’esecuzione 

dei lavori in merito al sollevamento delle polveri ed emissioni evidenzia la possibilità di un  

confronto con la situazione attuale di qualità dell’aria  al fine di definire eventuali interventi. 

Orbene anche detto aspetto è stato già ampiamente  trattato . 

Nello studio al capitolo 3.5 del quadro di riferimento progettuale si danno le indicazioni relative ai 

tempi di attuazione e alle fasi di lavorazione. 

Queste sono  poi ulteriormente definite nel capitolo 5 che precede alla puntuale analisi degli 

impatti. 

Inoltre come si evince nel cronogramma la rimodellazione morfologica dell’area si svolgerà nell’arco 

di un anno e sarà realizzata tenendo conto della stabilità del rilevato e monitorata in ogni 

momento.  

Considerando anche che in questi anni non c'è stata alcuna modificazione dei luoghi e dell'aria,  in 

considerazione del  breve lasso temporale dell'esecuzione delle opere,  l'eventuali emissioni sono 

da considerarsi  meno impattanti rispetto alle attività  agricole costanti effettuate nelle zone attigue  

quali:” aratura, semina, trebbiatura, erpicatura..” 

4) Rif  PUNTO d) VIABILITA  

La motivazione d) evidenziava la necessità di una verifica delle vie d’accesso in quanto precarie sia 

in relazione al traffico  dei mezzi previsto sia  alle strade  ecc. 

Premesso che la zona interessata dall’opera presenta molteplici vie di accesso, Volta Grimana, 

Cavanella Po , Ponte Collettore Padano tutte idonee al traffico e al passaggio dei mezzi appare 

doveroso evidenziare che detto  aspetto  è stato  ampiamente considerato e valutato nello studio -

capitolo 6- riguardante le mitigazioni mentre nel  punto 6.6 vengono indicate le modalità di 

accesso all’area. 

 Nello studio inoltre è stato anche  approfondito l'unico punto di rischio potenziale che era emerso 

ossia il transito sul manufatto del sifone che passa sotto il Po di Levante . 

Dall’esame di tutti questi aspetti la determinazione n. 1420 pagina 3 aveva concluso positivamente 

con indicazione che all'inizio delle opere, la viabilità verrà  regolamentata con accordi con  i Comuni 

interessati. 

(ulteriori indicazioni e precisazioni in tal senso  sono  illustrate nel capitolo 6). 

 



5) Rif PUNTO e) QUADRO PROGRAMMATICO. 

Preliminarmente evidenziamo che il quadro normativo richiamato nella relazione non necessita di 

aggiornamento in quanto in questi anni non sono intervenute modifiche significative per il 

progetto. 

6) RIF. PUNTO f) VAS. 

Con riferimento al punto f) il  Comitato rilevava la necessità di approfondire questioni quali  

Valutazione di Incidenza ambientale , Vas ecc. 

In realtà è proprio la normativa richiamata il DGVR n. 1400/2017 che esclude in tale contesto 

l’applicazione di una nuova procedura di valutazione di incidenza ambientale. 

Inoltre il progetto non è soggetto a valutazione ambientale strategica che invece è stata ottenuta 

per l’approvazione del piano urbanistico attuativo. 

Si evidenzia anche che l’area oggetto di studio non rientra nell’ambito della perimetrazione del 

Parco. 

Alla luce di quanto sopra argomentato e delle ragioni comunicate dal Comitato Provinciale 

sottoporre il progetto ad un nuovo iter di Valutazione di Impatto Ambientale risulterebbe essere  

un 'inutile replica volta ad analizzare aspetti e situazioni già ampiamente sviscerate e considerate  

nella precedente procedura e descritte nello studio e documentazione depositata. 

Tutto ciò premesso si insiste  per le motivazioni sopraesposte. 

Mi corre l'obbligo di avvertire che il CNP s.c. ha dato mandato a terze società al fine di verificare e  

quantificare  sia i danni conseguiti  che  le spese già sostenute  ai mancati guadagni con riserva di 

agire presso le sedi competenti nei confronti dell’Ente Provincia singolarmente in solido nei 

confronti dei componenti la Commissione qualora se ne ravvisino i presupposti.  

In attesa di riscontro, confidando nella celerità della risposta,  porgo deferenti saluti. 

Ing. Thomas Girello 




