
Area Ambiente

Tutela ambientale (progettazione + sanzioni + 
segreteria)

Determinazione n. 800

del 17/03/2014

Oggetto: Ditta Bormioli Rocco S.p.A. – Via Martiri della Libertà n. 1 – 43036 Fidenza (PR) – 
stabilimento in Via Garibaldi n. 578 – 45032 Bergantino (RO) - domanda di verifica di 
VIA per un aumento di potenzialità di un impianto di produzione vetro per la sostituzione 
di un forno da 160 t/giorno con un forno da 215 t/giorno – D.Lgs. 152/06 e s.m.; L.R. 
10/99 e s.m.

Il Dirigente

VISTO l’art.  107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante disposizioni sulle funzioni e responsabilità della 
dirigenza negli enti locali;

VISTE le disposizioni di cui alla L. n. 241/90 ed al D.P.R. n. 445/2000;

VISTO l’art. 65 dello Statuto della Provincia di Rovigo;

VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale, approvato 
con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000 e successive modifiche; 

CONSTATATO che il presente atto non comporta impegni di spesa per la Provincia di Rovigo;

VISTE le disposizioni di cui al  D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010 per quanto 
riguarda la parte seconda (Valutazione Impatto Ambientale);

VISTA la DGRV n. 575 del 03/05/2013 riguardante l'adeguamento della normativa regionale in materia di 
VIA;

VISTA la domanda di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 presentata 
dalla  ditta  Bormioli  Rocco S.p.A.  con sede Via  Martiri  della  Libertà  n.1  –  43036 Fidenza (PR) per  lo 
stabilimento in Via Garibaldi n. 578 – 45032 Bergantino (RO), datata 20 dicembre 2013 ed acquisita agli atti 
in data 23 dicembre 2013 con prot. n. 56749;

PRESO ATTO che la ditta svolge un'attività di produzione di contenitori in vetro per la quale è in possesso di 
Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2022 del 18 luglio 2013;

ATTESO  che   la  Ditta  intende  aumentare  la  potenzialità  di  un  impianto  di  produzione  vetro  per  la 
sostituzione di un forno da 160 t/giorno con un forno da 215 t/giorno e quindi è soggetta a verifica di VIA in 
quanto rientrante nelle tipologie previste dall'Allegato IV punto 3 lettera o) e punto 8 lettera t) alla Parte 
seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.;

VISTO l'avvio del procedimento amministrativo comunicato con nota prot. n. 5219 del 31 gennaio 2014;
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VISTA la pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 10 del 24 
gennaio 2013;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni entro il termine previsto;

VISTO il parere espresso dalla Commissione provinciale VIA nella seduta del 12 marzo 2014, nella quale la 
medesima  Commissione  si  è  espressa  per  il  NON assoggettamento  a  VIA ,  ritenendo  che  la  modifica 
proposta non determini impatti  negativi e significativi per l'ambiente per le seguenti motivazioni:

a) i maggiori flussi di massa previsti per i vari inquinanti emessi, a fronte del rispetto delle concentrazioni 
attuali, non determinano un peggioramento della qualità dell'aria;

b) l'aumento del traffico previsto è compatibile con la viabilità presente;

c) l'aumento del consumo di acqua è compatibile con la massima portata di acqua approvvigionata 
autorizzata;

d) la sostituzione del forno permetterà di contenere i consumi energetici;

RITENUTO quindi  di  NON assoggettare a VIA il  progetto in questione,  presentato dalla ditta  Bormioli 
Rocco S.p.A., per le motivazioni sopraindicate;

determina

1) di  NON assoggettare a VIA (Valutazione Impatto Ambientale) il progetto presentato dalla ditta Bormioli 
Rocco S.p.A. con sede in Via Martiri della Libertà n. 1 – 43036 Fidenza (PR) per lo stabilimento in Via 
Garibaldi n. 578 – 45032 Bergantino (RO),  relativamente all'aumento di potenzialità  di un impianto di 
produzione vetro per la sostituzione di un forno da 160 t/giorno con un forno da 215 t/giorno;

2) di far proprio il parere della Commissione provinciale VIA del 12 marzo 2014, il cui verbale è agli atti;

3) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Bormioli Rocco S.p.A., al Comune di Bergantino, alla 
Regione Veneto, all'Arpav DAP Rovigo.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  del  Veneto  o  ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, nei termini e nelle modalità di cui al Codice del Processo Amministrativo 
(D.Lgs. 02.07.2010 n. 104). 

Allegati: 1) Inquadramento territoriale della ditta Bormioli Rocco SpA
2) forno fusorio attuale e di progetto

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –

…………………………
Ferrari Luigi



  

Allegato 1) Inquadramento territoriale della ditta Bormioli Rocco spA



  

Allegato 2)

Forno fusorio attuale

Nuovo forno fusorio
di progetto


