
Area Ambiente

Servizio Ingegneria - Tutela Ambientale

Determinazione n. 2303

del 07/12/2018

Oggetto: Ditta “ SIT S.p.A. “ - Viale dell'industria,  31- 35129 Padova- domanda di verifica di 
Valutazione  d’Impatto  Ambientale  per  modifiche  all’attività  produttiva  
stabilimento di Rovigo. Via Grandi , 6 - D.Lvo 152/06 e s.m.; L.R. 4/16 e s.m.

Il Dirigente

PREMESSO che la ditta SIT S.p.A. con sede legale a Padova- Viale dell'industria, 31 è in possesso 
di  Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (AIA),  giusta  determinazione  n.  3433  del 
03.12.2014 e s.m per la gestione dello stabilimento di Rovigo- Via Grandi n. 6, relativa 
all’attività di produzione di pressofusi di alluminio con capacità di fusione > 50 t/d (cod. 
IPPC 2,5 b) allegato VIII alla parte II del D.Lgs n. 152/06 e s.m );

VISTO la domanda di verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale, presentata 
dalla ditta SIT S.p.A. ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 152/06 e s.m ed acquisita agli atti  il 
18.08.2018, prot.  21949 per modifiche all’attività produttiva relativa allo stabilimento di 
Rovigo- via Grandi n.6;

CONSIDERATO che dette modifiche consistono in:
➢ Fusione e colata: installazione di nuovo forno fusorio a tino con bacino di attesa, avente 

capacità  fusoria  pari  a  1.500  kg/h.  Il  forno  previsto,  in  aggiunta  all’esistente  si  rende 
necessario per coprire la capacità produttiva nei periodi di punta, dato che attualmente in 
determinati momenti non risulta possibile alimentare tutte le presse in funzione; in realtà 
trattasi dell’esistente forno messo fuori servizio all’arrivo del forno attualmente utilizzato; il 
forno era autorizzato con punto di emissione denominato camino 28; i fumi prodotti saranno 
espulsi attraverso il nuovo camino n. 67; 

➢ Stampaggio per pressofusione:  installazione di nuova pressa Buhler (BH 16) avente le 
medesime caratteristiche della pressa Buhler 15; i fumi prodotti saranno espulsi attraverso il 
nuovo camino n. 68; 

➢ Lavaggio  gruppi::  prevista  la  sostituzione  della  lavatrice  a  percloroetilene  afferente  al 
camino 7 ( che viene dismesso ), con nuova lavatrice ad alcool modificato e fumi afferenti al 
nuovo camino n. 71; 

➢ Altri impianti NON IPPC: - prevista l’installazione di nuova sbavatrice termica automatica 
i cui fumi saranno convogliati ai nuovi camini n. 69 e n. 70; 

➢ potenziamento  del  camino  C15  a  servizio  delle  lavorazioni  con  transfer  a  causa  della 
sostituzione del motore e della stazione di abbattimento fumi; 

➢ sostituzione dei 4 buratti esistenti con 4 nuovi buratti aventi maggiore capacità produttiva 
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( circa + 40%); 

VISTO  la  nota  prot.  24311  del  04.07.2018  con  la  quale  la  Provincia  comunicava  l'avvio  del 
procedimento amministrativo di valutazione dell’impatto ambientale delle modifiche proposte; 

CONSIDERATO che tale  procedimento è  stato pubblicizzato nel  sito web della  Provincia-  alla 
sezione ingegneria- pagina VIA- procedimenti in corso, ed alla data odierna non sono pervenute 
osservazioni;

VISTA la nota dell’Arpav del 08.08.2018, prot. 76490, acquisita il 08.08.2018, prot. 28251, con la 
quale la stessa formulava osservazioni in merito alla valutazione di impatto acustico;

VISTA la nota prot. 29802 del 28.08.2018, con la quale la Provincia chiedeva integrazioni;

VISTE le integrazioni inviate dalla ditta ed acquisite con prot. 31064 il 11.9.2018 e prot. 34580 del 
9.10.2018;

VISTO il parere del Comitato VIA nella seduta del 07.11.2018, che all’unanimità si è espresso per il 
non  assoggettamento  a  Valutazione  d’Impatto  Ambientale  del  progetto  presentato,  con  la 
prescrizione di effettuare “misurazione del rumore entro 30 giorni dalla messa a regime del nuovo  
assetto produttivo conseguente alle modifiche progettuali in oggetto (alla luce anche della nuova  
normativa- D.Lgs n 42/2017 )”. 

VISTE le successive integrazioni inviate dalla ditta ed acquisite in atti con protocollo n. 39162 del 
18 novembre 2018 in relazione all'impatto acustico complessivo delle sorgenti sonore presenti;

CONSIDERATO che dette integrazioni sono state esaminate nella seduta del Comitato VIA del 3 
dicembre 2018 nell'ambito del quale si  è preso atto delle stesse e riconfermato il parere di non 
assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale con la prescrizione determinata nella seduta 
del 7 novembre 2018;

VISTO il D.Lvo 152 del 03.04.2006 e s.m.;

VISTA la L.R. 118.02.2016, n.4;

VISTO il D.Lvo 18.08.2000, n. 267 e s.m;

VISTO lo Statuto della Provincia;

determina

1) di escludere dall’assoggettamento a Valutazione d’Impatto Ambientale il progetto presentato 
dalla ditta SIT, per le modifiche proposte all’attività produttiva (come riportate nelle premesse 
del presente testo) per lo stabilimento di Rovigo. Via grandi n.6;

2) di far proprio il parere del Comitato VIA del 07.11.2018 in ordine alla prescrizione di effettuare 
“misurazione del rumore entro 30 giorni dalla messa a regime del nuovo assetto produttivo 
conseguente alle modifiche progettuali in oggetto (alla luce anche della nuova normativa- D.Lgs  
n 42/2017 )”;



Area Ambiente

Servizio Ingegneria - Tutela Ambientale

Sono fatti  salvi autorizzazioni,  visti,  pareri,  nulla osta di competenza di altri Enti  in materia di  
igiene e sanità pubblica,di tutela dei lavoratori, di edilizia,di prevenzione incendi, ecc.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/13 n. 33.

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. n. 104/2010). 

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati:

Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.




