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AVVISO AL PUBBLICO 

__________________________________________________________ 

(denominazione e ragione sociale della Società proponente corredata da eventuale logo) 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI  
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

di cui all'art.23 del D.Lgs n.152/06 e s.m  

Il sottoscritto PIERO CANDEO  in qualità di legale rappresentante della ditta  BETON CANDEO 
SRL con sede legale a LIMENA (PD) 

Via DEL SANTO N° 204  
   

comunica di aver presentato in data _30/06/2018______________________ alla Provincia di Rovigo- 
ufficio VIA  

                                                         (data presentazione istanza)      

ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006, domanda per l’avvio del procedimento di Valutazione di 
Impatto Ambientale del progetto  

V.I.A. E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN PROCEDURA 
ORDINARIA AI SENSI DELL’ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. DI UN 
IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 

 (denominazione del progetto come da istanza presentata alla Provincia di Rovigo) 
 
Il progetto è localizzato IN Comune di Costa______________________________________ 

(localizzazione del progetto e delle eventuali opere connesse: Regione/ Provincia, Comune/ aree naturali 
protette e/o zone SIC/ZPS/ZSC) 

e prevede: 

 Il presente progetto prevede l’adeguamento e la riorganizzazione dell’impianto di recupero di rifiuti inerti 
non pericolosi esistente con inserimento di nuove tipologie di rifiuti. Si intende infatti estendere l’attività di 
recupero, attualmente circoscritta alle tipologie 7.1 e 7.6, anche ai rifiuti CER appartenenti alle tipologie 
4.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.10, 7.11, 7.14, 7.25, 7.31bis, 12.6 e codici CER [101213], [101008], [120117],   senza 
aumentare i quantitativi giornalieri e annuali già previsti nell’iscrizione n.39 del “Registro Provinciale delle 
attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell’art.216 del d.Lgs.152/2006” 
della Provincia di Rovigo. Si fa presente che lo stesso impianto nell’anno 2017 è stato sottoposto a verifica 
di assoggettabilità alla VIA ottenendo con determina n° 2418 del 02/11/2017 la assoggettabilità alla VIA.   
(sintetica descrizione del progetto e delle eventuali opere connesse: caratteristiche tecniche, dimensioni, 
finalità e possibili principali impatti ambientali; esplicitare se trattasi di nuova realizzazione o di 
modifica/estensione di progetto/opera esistente) 
 
(Paragrafo da compilare se pertinente) 

Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione di Impatto 
Ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 in 
quanto il progetto interferisce con _nessuna________________________________________ 

(indicare la tipologia di area afferente alla Rete Natura 2000: SIC, ZSC, ZPS, e la relativa denominazione 
completa di codice identificativo; ripetere le informazioni nel caso di più aree interferite) 

 

La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale della Provincia di 
Rovigo – Area Ambiente – Servizio Ingegneria - VIA – progetti in itinere (www.provincia.rovigo.it)  
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Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni (30 giorni in 
caso di ripubblicazione secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5) dalla data di pubblicazione del 
presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio 
ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori 
elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli alla Provincia di Rovigo – Area ambiente – Servizio 
Ingegneria – ufficio Valutazione Impatto Ambientale, anche mediante posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it  
 
30/06/2018 
 

Il legale rappresentante 
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