
Area Ambiente

Servizio Ingegneria - Tutela Ambientale

Determinazione n. 288

del 13/02/2019

Oggetto: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (TUA), L.R. 18.02.2016 n. 4: Consorzio per lo Smaltimento dei 
RSU  Rovigo  -  domanda  di  rilascio  provvedimento  unico  di  Valutazione  di  Impatto 
Ambientale,e  contestuale  Autorizzazione  Integrata  Ambientale  per  lo  smaltimento 
definitivo  del  deposito  provvisorio  di  rifiuti  e  la  ri-modellazione  morfologica  della 
discarica Taglietto 0 di Villadose (RO).

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;

VISTO l’art. 51 dello Statuto della Provincia di Rovigo;

VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici – Sistema decisionale, adottato con 
deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  19/5776  del  4  febbraio  2009,  come  modificato  con 
deliberazione di Giunta Provinciale 23 luglio 2013 n. 145/33280; 

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

VISTE le disposizioni di cui alla L. 07.08.1990 n. 241 ed al D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n.152 (TUA), la L.R. 18.02.2017 n. 4  in materia di tutela ambientale, 
Valutazione di Impatto ambientale  e di delega competenze alle Province;

VISTE, in particolare, le disposizioni di cui alla L.R. 18.02.2016 n. 4, allegato A, ove stabilite ed 
elencate  le  tipologie  progettuali  delegate  alle  Province  in  materia  di  valutazione  di  Impatto 
Ambientale;

VISTA la domanda  protocollo  8 novembre 2017, acquisita in atti con protocollo n.  41440 del 13 
novembre 2017, con cui il Consorzio per lo smaltimento dei RSU Rovigo chiede l'attivazione del 
procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale ed Autorizzazione Integrata Ambientale 
per lo smaltimento definitivo del deposito provvisorio di rifiuti e la ri-modellazione morfologica 
della discarica Taglietto 0 di Villadose (RO);

V  ISTA l'avvenuta  pubblicazione  dell'istanza  e  degli allegati  progettuali  sul  sito  istituzionale 
dell'ente in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 27-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (TUA);
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VISTA la comunicazione di avvio iter amministrativo ai sensi dell'art. 27-bis, co. 2,  TUA trasmessa 
alla ditta istante ed agli enti interessati dal procedimento amministrativo con note prot. n.  43339, 
43340 e 43341 del 27 novembre 2017;

CONSTATATA l'avvenuta  pubblicazione  dell'avviso  pubblico  sul  sito  istituzionale  dell'ente  nei 
termini di cui all'art. 27-bis, co. 4 TUA e la conseguente comunicazione di avvio procedimento 
amministrativo con nota prot. n. 2290 del 19 gennaio 2018;

PRESO ATTO dell'avvenuta presentazione al pubblico dello Studio di Impatto Ambientale in data 
15 febbraio 2018, comunicata con nota prot. n. 6135 del 19 febbraio 2018;

VISTA la  richiesta integrazioni formalizzata  con nota 26 febbraio 2018 protocollo  6955 con la 
quale si concedevano 30 giorni per l'invio delle stesse, come previsto dall'art. 24 del TUA;

VISTA la nota prot. n. 170 del 28 marzo 2018 (acquisita in atti con protocollo 11562 del 19 marzo  
2018) con  la  quale  il  Consorzio  RSU nel  trasmettere  parte  delle  integrazioni  dovute,  chiedeva 
contestualmente una proroga di gg. 50 (cinquanta) per la predisposizione ed invio della restante 
parte di documentazione integrativa;

VISTA la nota prot. 13002 del 10.04.2018 con la quale la Provincia concedeva la proroga di 50 
giorni richiesta;

VISTA l'ulteriore richiesta di proroga del Consorzio RSU formalizzata con nota prot. n. 266 del 16 
maggio 2018  (acquisita in atti  con prot.  n.  17775 del  16 maggio 2018) finalizzata  ad ottenere 
un’altra proroga di 80 giorni ;

VISTE le disposizioni di cui  al  comma  5 all'art. 27-bis  4 del TUA in ordine alla possibilità per 
l'ente procedente di concedere per una sola volta la proroga al termine perentorio previsto per l'invio 
delle integrazioni chieste;

CONSTATATO l'obbligo di cui al co. 5 dell'art. 27-bis TUA per il quale l'autorità procedente deve 
disporre  l'archiviazione  del  procedimento  amministrativo  in  caso  di  mancato  invio  nei  termini 
concessi della documentazione integrativa chiesta; 

R  ITENUTO pertanto non accoglibile la seconda richiesta di proroga formulata dal Consorzio RSU;

VISTA la  determina  dirigenziale  n.  1029 del  30.05.2018,  con la  quale  la  Provincia  archivia  il 
procedimento  in  questione,  facendo  salva  la  possibilità  per  il  Consorzio  rsu  di  ripresentare  la 
domanda in questione , richiamando gli elaborati progettuali già presentati;

VISTA la ripresentazione della domanda in questione effettuata dal Consorzio rsu il 13.06.2018, 
prot. 21472, nella quale viene richiamata la documentazione a suo tempo presentata che “ risulta 
totalmente rappresentativa della nuova istanza, oltre che attuale “ ;

VITA la  nota prot.  24252 del  4.7.2018 con la  quale  la  Provincia  avvia l’iter  amministrativo e 
contemporaneamente richiede documentazione integrativa;
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VISTA la nota prot. 419 del 01.08.2018 del Consorzio RSU, acquisita il 1.8.2018, prot. 27600, con 
la quale lo stesso chiede una proroga di 150 giorni per la consegna della documentazione richiesta ;

VISTA la nota prot. 27821 del 3.8.2018, con la quale la Provincia concede detta proroga;

VISTA la nota prot. 481 del 11.09.2018 del Consorzio RSU, acquisita il 12.9.2018, prot. 31279, con 
la quale lo stesso invia la documentazione richiesta;

VISTO l’incontro  istruttorio  del  25.9.2018,  nell’ambito  del  quale  è  emersa  la  necessità  di 
chiarimenti  in  ordine  all’indagine  geoelettrica  effettuata  ed  peso  degli  impatti  della  scelta 
progettuale proposta;

VISTA  la nota prot. 34295 del 5.10.2018 con la quale la Provincia trasmette gli esiti dell’incontro 
istruttorio  del  25.9.2018,  assegnando  al  Consorzio  fino  al  30.11.2018  per  la  consegna  dei 
chiarimenti succitati;

VISTI i documenti integrativi inviati dal Consorzio RSU il 23.11.2018, prot. 673 ed acquisiti il  
27.11.2018 , prot. 39793;

VISTI gli esiti dell’incontro istruttorio del 13.12.2018;

VISTI gli esiti della discussione effettuata in sede di Comitato VIA il 16.1.2019, nell’ambito della 
quale i componenti del Comitato hanno approvato la compatibilità ambientale con prescrizioni del 
progetto in questione,  rimandando l’approvazione del progetto ed il  rilascio dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale, all’individuazione del soggetto gestore della discarica in questione;

DETERMINA

 1. Di esprimere un parere favorevole di compatibilità ambientale, per il progetto presentato 
dal Consorzio RSU per la collocazione definitiva del deposito provvisorio di RSU esistente 
sulla sommità della discarica T0 di Villadose (domanda del  13.06.2018, prot. 21472);

 2. di  far  proprio  il  parere  del  Comitato  VIA nella  seduta  del  16.1.2019  e  le  relative 
prescrizioni, come riportate nel verbale allegato:
• individuazione del soggetto gestore della discarica entro luglio 2019;
• effettuazione di due indagini tomografiche a cadenza biennale, finalizzate alla verifica 

della tenuta del fondo della discarica;
• vincolare le somme introitate con la tariffa dei rifiuti urbani e riferibili alla gestione dello 

stoccaggio provvisorio sulla discarica “Taglietto 0” all'espletamento degli interventi di ri-
modellazione morfologica e chiusura della stessa.

Sono fatti salvi visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri enti/ 
autorità, non ricompresi nel procedimento in oggetto.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/13 n. 33.
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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: - Verbale Comitato VIA 16 gennaio 2019 
(impronta: E31F7E9D9B925BB0115D029E1A81457F4006E7DB6A8255FDBDCED5C6C4347206)
- Relazione Istruttoria 
(impronta: E4E201A9F04363BF31EDBA68D0CC419F853A8A54C839755877E5569E50544211)

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.
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