
Area Ambiente

Tutela ambientale (progettazione + sanzioni +
segreteria)

Determinazione n. 341

del 12/02/2015

Oggetto: Ditta  UNICOMM  s.r.l.  di  Dueville  (VI)  -  Domanda  di  verifica  di  assoggettabilità  a

Valutazione  d'Impatto  Ambientale  per  l'ampliamento  di  media  struttura  di  vendita

esistente da 2.495 mq, in nuova grande struttura di vendita da 3.100 mq del “Superstore”

di Rovigo, in Via Otto Marzo, 13 – nota del 24/10/2014, assunta con prot. 46678 del

24/10/2014.  

art.  20  del  D.Lgs.  152  del  03.04.2006  e  s.m.;  L.R.  10  del  26.03.1999  e  s.m.  

determina di esclusione a Valutazione d'Impatto Ambientale

Il Dirigente

VISTA la domanda di verifica di assoggettabilità ad impatto ambientale, presentata dalla ditta  Unicomm srl

di Dueville (VI), ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06 e s.m., il 12 settembre 2014, assunto agli

atti con prot. 46678 il 24.10.2014, avente ad oggetto: “ampliamento di media struttura di vendita

esistente da 2.495 mq, in nuova grande struttura di vendita da 3.100 mq del “Superstore” di Rovigo,

in Via Otto Marzo, 13”;

VISTO l'avvio del procedimento in questione effettuato dalla Provincia di Rovigo, con nota prot. 47690 il

31.10.2014;

CONSIDERATO che con nota prot. 53714 del 12.12.2014, la Provincia di Rovigo, ha chiesto integrazioni

documentali alla pratica in questione, assegnando un termine di 30 giorni;

VISTE le integrazioni inviate dalla ditta Unicomm ed acquisite agli atti il 12.1.2015, prot. 1118;

VISTO il parere della Commissione VIA nella seduta del 11.02.2015, la quale si è pronunciata per il “non

assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale, fermo restando le valutazioni che dovranno

essere effettuate nell'ambito del procedimento per il rilascio della licenza commerciale alla struttura

di vendita in questione, ai sensi della L.R 50/12 e successiva DGRV n.1047/13” (cambiamento di

tipologia  commerciale,  parcheggi,  viabilità,  ecc.),  ritenendo che il  progetto presentato non abbia

impatti negativi e significati per l'ambiente; ciò in considerazione del fatto che:

• non ci saranno ulteriori occupazioni di suolo: l'aumento della superficie di vendita avverrà attraverso

il  recupero  di esistenti  superfici  interne  al  fabbricato  destinate  ad  attività  paracommerciali  mai

avviate, mediante la demolizione di alcune pareti divisorie non strutturali e la riduzione in lunghezza

della bussola d'ingresso, creando un unico ambiente;

• l'incremento teorico di traffico previsto, risulta tale da non alterare i Livelli Operativi di Servizio

(LOS) delle principali strade di accesso al supermercato (tranne per Via 8 Marzo e Via Curiel est

nella giornata di sabato, ma comunque entro limiti accettabili) e quindi di non creare criticità;

• non risultano criticità dei principali fattori ambientali, quali rumore, atmosfera, scarichi idrici, rifiuti;

• la ditta ha previsto un piano di monitoraggio per la gestione ambientale dell'attività;

RITENUTO quindi di non assoggettare a Valutazione d'Impatto Ambientale per il  progetto in questione,
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presentato dalla ditta Unicomm srl di Dueville (VI) ;

VISTO il D.L.vo 152 del 03.04.2006 e s.m.;

VISTA la L.R 26.03.1999, n. 10 e s.m.i.;

VISTO il D.L.vo 18.08.2000, n.267;

VISTO lo Statuto della Provincia;

determina

1) di NON assoggettare a Valutazione d'Impatto Ambientale, il progetto presentato dalla ditta Unicomm

srl di Dueville (VI) , ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06 e s.m., il 12 settembre 2014, assunto

agli atti con prot. 46678 il 24.10.2014, avente ad oggetto: “ampliamento di media struttura di vendita

esistente da 2.495 mq, in nuova grande struttura di vendita da 3.100 mq del “Superstore” di Rovigo,

in Via Otto Marzo, 13”;

2) di far proprie le motivazioni espresse dalla Commissione VIA nella seduta del 11.02.2015 riportate

nella prima parte del presente provvedimento;

3) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale Servizio Affari Amministrativi, per

gli  adempimenti  di  competenza,  alla ditta Unicomm srl di Dueville (VI),  al  Comune di  Rovigo,

all'ARPAV – DAP. di Rovigo, alla Regione Veneto.

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo

Regionale  del  Veneto  entro  sessanta  giorni  dalla  sua  comunicazione  o  notificazione,  oppure  ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Allegati: 1) Allegato: inquadramento territoriale

2) Allegato: Stato di fatto

3) Allegato: Stato di progetto

il Dirigente

– ing. Luigi FERRARI –

…………………………

Ferrari Luigi


